RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cari Colleghi,
il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, adeguato ai principi dettati dalla legge
94/1997, fatto salvo il principio di autonomia riconosciuto ex lege agli enti pubblici non economici,
si compone dei seguenti documenti:
• II rendiconto finanziario che comprende i risultati della gestione di bilancio per l'entrata e per la
spesa, distintamente per titoli e per capitoli, per competenza e per residui;
• La situazione patrimoniale che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi
alla fine dell'esercizio;
• La situazione amministrativa che evidenzia la consistenza dei conti di tesoreria all'inizio
dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza
e in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'anno; il totale dei residui attivi e dei residui
passivi e l'avanzo o disavanzo di amministrazione a fine esercizio;
• II conto economico che dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.
Vengono altresì allegati al conto consuntivo la situazione analitica dei residui attivi e passivi
esistenti al 31.12.2016 e la pianta organica del personale dipendente dell'Ente.
Per quanto concerne i dati del conto consuntivo, il rendiconto finanziario evidenzia un
avanzo finanziario parziale dell'esercizio di oltre Euro 15.000,00. Tale avanzo è frutto di un'oculata
gestione delle uscite e di una migliore organizzazione del lavoro che ha ridotto le spese per lavoro
straordinario del personale. Tale risultato positivo si ripercuote ovviamente anche sull'avanzo di
amministrazione che a fine anno si attesta a oltre 111.000 Euro. Parte di questa somma verrà
utilizzata per completare i lavori di adeguamento tecnologico della sala convegni.
Il tutto senza tralasciare la quota della tassa annuale versata dagli iscritti che viene girata alla
FNOMCEO che pesa sul bilancio per oltre 27.000 Euro (circa il 20% delle entrate contributive).
In seguito a ali risultati, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di proporre all'assemblea il
mantenimento della tassa di iscrizione per l'anno 2017 a 105,00 Euro.
Dal punto di vista patrimoniale, invece, si evidenzia un attivo di oltre 300.000,00 Euro ed un
rapporto di 2,30 tra attività e passività, in linea con i precedenti esercizi.
Sperando di avere esaurientemente illustrato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario
2016, lo si rimette, insieme agli allegati, per l'approvazione del Consiglio Direttivo prima e
dell'Assemblea degli iscritti successivamente.
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