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CONSUNTIVO 2017 

Il bilancio consuntivo 2017 si chiude in negativo per 43.993 euro (i conti 2016 avevano chiuso a -37.084 e 

quelli 2015 a -8.160). La previsione 2017 era di un rosso di 26.233 euro. Il risultato è da attribuire in 

particolare ai costi della formazione, per la quale nel 2017 il contributo da iscritti e in particolare dal Consiglio 

nazionale è stato di 6.914 euro a fronte dei 48.157 arrivati nel 2016. 

A questo si deve sommare anche il ritardo nell’avvio della campagna delle quote 2018 per l’albo. Le elezioni 

avvenute a ottobre e il via libera dato dal Consiglio nazionale a metà dicembre ha fatto sì che parte delle 

quote che l’anno scorso venivano incassate a dicembre siano state versate a gennaio. 

A parte questo aspetto, che, come vedremo influirà sulla previsione per il 2018, il dato che emerge dal 

documento contabile è che a fronte di uscite regolari e contenute, non si sono registrati, e ragionevolmente 

non si registreranno, aumenti delle entrate. Una precisazione sulle uscite riguarda gli effetti dei tagli ai premi 

per i colleghi più anziani e all’eliminazione dell’agenda, senza i quali il passivo, sebbene non di molto, sarebbe 

stato più consistente. 

Vale inoltre la pena di ricordare che nel consuntivo 2016 e uscite ammontavano a 519mila euro e che nel 

preventivo 2017 avevamo «scommesso» su una riduzione di poco superiore a 50mila euro, con un taglio di 

circa il 10%. Nel consuntivo 2017 le spese ammontano 473.654 euro con una riduzione effettiva, quindi, di 

45.862 se si raffrontano il consuntivo 2016 con quello attuale all’esame dell’assemblea. La sfida non è stata 

dunque completamente vinta ma il taglio di spesa è stato comunque consistente. 

Detto della mancanza di contributi dal Consiglio nazionale, i costi per l’organizzazione diretta del centinaio di 

corsi per la formazione obbligatoria è stato di poco superiore ai 38mila euro, il che equivale a una spesa 

media intorno ai 380 euro per corso. 

La situazione patrimoniale risulta stabile rispetto all’anno passato. Va rilevato che dalla fine della estate 2017, 

l’Ordine ha trasferito il conto dall’allora Veneto Banca in procinto di essere salvata da Banca Intesa Sanpaolo 

a Banca FriulAdria (Gruppo Crédit Agricole) che ha presentato la proposta migliore tra gli istituti consultati 

(Banco Popolare, Unicredit, Banca Intesa e la stessa Friuladria). 

I conti 2017 confermano una tendenza avviata da alcuni anni con il calo delle iscrizioni all’albo e l’aumento 

delle dimissioni. 

Professionisti: 

1.163 al 31 dicembre 2014 

1.165 al 31 dicembre 2015 

1.164 al 31 dicembre 2016 

1.162 al 31 dicembre 2017 

 

Pubblicisti 

3.642 al 31 dicembre 2014 

3.607 al 31 dicembre 2015 

3.560 al 31 dicembre 2016  

3.483 al 31 dicembre 2017 



 

Il totale al 31 dicembre 2017 è 4.645. 

 

A fronte della stabilità dei professionisti emerge la flessione tra i pubblicisti che è di 77 nell’arco del 2017 e 

di 159 rispetto al 31 dicembre 2014. 

È la conferma di un saldo negativo per il quale non si intravede una inversione di tendenza. 

Per la parte relativa al patrimonio, si rimanda alla relazione tecnica, con la sola precisazione che per quanto 

riguarda il deposito titoli, sarà necessaria una verifica dell’investimento in fondi e un’indagine sulla possibilità 

di investimento della parte liquida che vada a tutela del capitale. 

 

 

PREVENTIVO 2018 

Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo 2018, risentirà dell’aumento di 10 euro della quota che da 110 euro 

è stata aumentata dal Consiglio a 120, di cui 50 vanno all’Ordine nazionale, su proposta del Tesoriere. Il 

surplus dell’entrata stimata, considerando la flessione degli iscritti e le quote dimezzate dei pensionati di 

vecchiaia, dovrebbe aggirarsi sui 40mila euro. 

A differenza del 2017 è prevista anche la ripresa dei contributi per la formazione da parte del Consiglio 

nazionale, che dovrebbe essere di 25mila euro. Per la formazione la previsione di spesa è di 50mila euro. 

Tra le uscite, va sottolineata quella per l’aumento degli stipendi, dovuto all’entrata in vigore del nuovo 

contratto che porterà a un incremento complessivo a regime di circa 4.000 euro l’anno. A questa uscita 

strutturale che riguarda la spesa per il personale, nei confronti del quale va il mio personale ringraziamento, 

si va ad aggiungere nella previsione una posta di 10mila euro, stabilita in via prudenziale derivante dagli esiti 

di una ricognizione effettuata dal consulente del lavoro sulla situazione delle retribuzioni del passato. Da 

questo controllo sono emerse situazioni che in parte sono state risolte e che dovranno essere affrontate e 

definite nel corso di questo e dei prossimi esercizi. 

La previsione di chiusura dei conti 2018 è quindi di 7mila euro. Rimane confermata la continua attenzione 

puntuale sulle spese improntata ai principi del buon padre di famiglia, anche se appare francamente difficile 

ottenere ulteriori elisioni di spesa, se non intervenendo sulla riduzione dell’organizzazione dei corsi per la 

formazione obbligatoria. 

 

 

Il Tesoriere 

Giovanni D’Alessio 


