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CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

Gentili Colleghe/i, 
              i documenti che riassumono il Consuntivo del Bilancio 2020 del nostro Ordine 

professionale sono: il Consuntivo Economico, il Consuntivo Finanziario e la Nota integrativa al 
bilancio. 

I Documenti sono stati elaborati con la collaborazione dello studio M&S Consulting come lo 
scorso anno. 

Le considerazioni che intendo condividere con Voi sono, almeno questa volta, un po' 
informali dal momento che ho assunto il compito di Tesoriere solo nello scorso mese di novembre 
e il Bilancio in questione è frutto del buon lavoro condotto lo scorso anno dal Collega Emilio Martini, 
persona precisa e di vasta esperienza, dei nostri consulenti già citati e della Segreteria dell’Ordine, 
in particolare della Dott.ssa Paola Devoto. 

Il mio compito è stato quindi agevolato dal contesto che ho trovato e dagli strumenti messi 
a punto da quanti si sono impegnati in questi anni.  

Come avevamo già condiviso nella Assemblea di approvazione del Bilancio di Previsione del 
corrente anno la situazione finanziaria dell’Ordine è estremamente positiva. D’altronde l’avanzo 
iniziale dell’anno 2020 era di € 118.199. 

L’analisi dell’andamento economico e finanziario del 2020 ha risentito essenzialmente di 
alcuni fattori:  

1) l’aumento del numero degli iscritti (al momento stiamo quasi raggiungendo quota 6000) e 
delle attività correlate alla complessità derivante, che hanno portato ad aumentare gli spazi 
e degli uffici e ad assumere a tempo pieno un secondo addetto di Segreteria; 

2) la drastica diminuzione delle attività venute meno a causa della pandemia (viaggi, corsi di 
formazione, eventi in presenza, attività delle Commissioni d’Albo [Tab. 1] ecc.); 

3) le attività che siamo stati costretti a porre in essere proprio a causa della pandemia (utilizzo 
dello smartworking, acquisizione di piattaforme di comunicazione estese, ecc.); 

4) alcuni contenziosi legali dovuti alle pratiche di iscrizione che dovrebbero diminuire, da qui in 
avanti, visto anche la chiusura degli Elenchi Speciali. 

Durante l’illustrazione del Consuntivo Finanziario in Assemblea non mancherò di evidenziare 
meglio questi elementi. 
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Tab. 1 

Ma, ritengo utile sottolineare, come elemento positivo dell’andamento economico del 2020 
l’erogazione liberale di € 20.000 a favore della Comunità di Sant’Egidio per aiutare, durante i duri 
mesi della primavera 2020 i più bisognosi. E’ stata una decisione ispirata a motivi etici e sociali di 
cui, questa è la mia opinione, tutti noi dobbiamo essere orgogliosi. 

Per concludere, tornando ai numeri, al 31 dicembre 2020 il rendiconto del C/C dell’Ordine 
riportava un attivo di € 351.000. 

Vi ringrazio per l’attenzione che avete voluto dedicare a queste mie parole. 

 

 Il Consigliere Tesoriere 
 Marco Antonio Ciccone 

 

 

 


