
 

BILANCIO PREVISIONE 2022 - RELAZIONE DEL TESORIERE 

 

  
 Sig. Presidente e Sigg. Consiglieri, 

lo schema del bilancio di previsione che sottopongo al Vs. esame, per l’approvazione in bozza, è 

redatto, anche quest’anno, secondo il regolamento di contabilità approvato dal CNF, è costituito da 

prospetto “entrate”, “uscite” e “quadro riassuntivo” della gestione finanziaria e presenta il raffronto con il 

bilancio di previsione 2021, sia per competenza che per cassa. 

Il Consiglio, come a Voi tutti noto, si è determinato a mettere ordine nella situazione delle quote, 

adottando una politica di maggior rigore – come voluta e sollecitata anche dall’Assemblea degli iscritti – 

tesa, da una parte, a far assumere comportamenti più responsabili e, dall’altra, alla redazione di un bilancio 

improntato a criteri di veridicità e correttezza. 

Verificato, pertanto, che persisteva l’iscrizione nel Registro Praticanti di numerosi tirocinanti non 

aventi più titolo alla persistenza e che l’ultima cancellazione d’ufficio era stata fatta, nell’anno 2017, dal 

Commissario, anche questo Consiglio ha deliberato le opportune cancellazioni, che, dunque, per il 2022, 

determineranno una diminuzione delle voci di entrata per € 19.128.000 

Inoltre, tenuto conto delle attività del Consiglio, è prevedibile anche una sensibile diminuzione degli 

importi relativi ai “servizi”, che da € 70.000 passano ad € 44.000. 

Ciò che balza evidente agli occhi, dunque, è che, per l’anno 2022, è prevista una complessiva 

diminuzione delle “entrate” per € 45.128,00. 

A fronte di tale complessiva riduzione – e dovendo tenere conto che alcune voci di spesa, quali quelle 

per il personale, non possono subire alcun decremento, e che altre sono già sufficientemente contenute -  sono 

state portate in diminuzione le spese di convegnistica, di trasferimenti passivi, acquisto di beni di consumo e 

servizi, biblioteca e quant’altro non indispensabile per la vita dell’Ente. 

Si prevede, invece, una attività più regolare per l’incasso delle quote ordinarie di tutti gli iscritti anche 

in considerazione della decisione del COA di affidare il recupero ad Agenzia Riscossioni. 

 Il bilancio di previsione 2022, come redatto, è stato sottoposto al preventivo parere del Revisore dei 

Conti, come allegato. 

Grazie per l’attenzione.                                                                       Il Consigliere Tesoriere 

        (avv. Ornella Nucci) 

               


