
RELAZIONE DEL TESORIERE  
AL RENDICONTO GENERALE DELLA GESTIONE 2017 

 
Gentili Colleghe, Pregiati Colleghi,  
l’Assemblea degli Iscritti convocata per il giorno 27 Aprile 2018 è chiamata ad esaminare e ad 
approvare il Rendiconto dell’esercizio 2017, redatto in conformità all’art. 2423 e seguenti del 
Codice Civile. 
Il Rendiconto della gestione è composto dai seguenti documenti: 

- Conto del bilancio o Rendiconto finanziario gestionale 
- Situazione amministrativa 

 
Il Conto del Bilancio o Rendiconto Finanziario Gestionale 
Tale documento espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite. 
Il Rendiconto Finanziario Gestionale è formulato secondo il criterio di imputazione temporale delle 
operazioni, quello di competenza finanziaria. 
Il criterio di competenza finanziaria attribuisce una operazione di entrata o di spesa all’esercizio nel 
quale la stessa è stata accertata o impegnata. 
Si precisa che un’entrata si considera “accertata” quando vengono determinati tutti gli elementi che 
identificano il credito, tipicamente la motivazione, il debitore, l’esatto ammontare del debito e la 
sua scadenza. 
Un’uscita si considera “impegnata” quando sussiste la manifesta volontà di vincolare fonti 
finanziarie ad uno scopo preciso ed entro una determinata scadenza. 
Il Rendiconto Finanziario Gestionale riporta, inoltre, le previsioni iniziali, le variazioni deliberate in 
corso d’anno al preventivo e le previsioni definitive.  
Il Rendiconto Finanziario Gestionale totale, che porta un avanzo per il 2017 di € 121.308,20 è stato 
suddiviso nei due Rendiconti finanziari parziali corrispondenti all’attività istituzionale e a quella di 
conciliazione, così come si è deciso di operare in sede di formazione del bilancio preventivo per 
l’anno 2017. 
Le voci principali che compongono il Rendiconto Finanziario Gestionale possono essere così 
riassunte e commentate a confronto con il bilancio preventivo. 
ENTRATE Preventivo Consuntivo Differenza Differenza % 
Totali 826.640 934.537 + 107.897 + 13 
Tra le entrate sono da menzionare le variazioni in particolare di: 
Tasse annuali 562.000 578.744 + 16.744 + 3 
Attività di mediazione 200.000 277.541 + 77.541 + 38 
Inserire un commento…. 
 
USCITE Preventivo Consuntivo Differenza Differenza % 
Totali 761.470 813.229 + 51.759 + 7 
Tra le uscite sono da menzionare le variazioni in particolare di: 
Pertecipazioni a convegni 27.500 15.674 - 11.826 - 43 
Compensi a professionisti 15.000 49.964 + 34.964 + 233 
Compensi a mediatori 60.000 118.988 + 58.988 + 98 
Progetto informatizzazione penale  50.000 26.376 - 23.624 - 47 



Inserire un commento…. 
 
AVANZO FINANZIARIO Preventivo Consuntivo Differenza Differenza % 
Totale 65.170 121.308 + 56.138 + 86 
Inserire un commento…. 
 
 
Situazione amministrativa 
Al Conto del bilancio è allegata la Situazione amministrativa. 
Essa evidenzia i movimenti dei conti di cassa, dei conti correnti bancari, dei titoli e delle carte di 
credito, dalle consistenze iniziali, alle riscossioni e i pagamenti ricevuti ed eseguiti nel corso 
dell’esercizio, ai saldi finali. 
Il risultato di amministrazione finale, pari a Euro 762.805,39, è vincolato per Euro 18.955,40, pari 
al trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/2017 a favore dei dipendenti. La parte liberamente 
disponibile è quindi pari a Euro 743.849,99. 
 
La presente Relazione si conclude con l’invito ai Colleghi a formulare eventuali richieste di 
chiarimenti e, successivamente, ad approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2017. 
Modena, 17 aprile 2018 
 
Il Tesoriere        Il Presidente 
 
Avv. Eros Fontanesi      avv. Daniela Dondi 
 
 
 


