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Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio Preventivo 2021 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO BARRA  

 

PRESIDENTE ANTONIO BARRA 

Egregi colleghi, buongiorno. Possiamo procedere dando la parola al nostro Tesoriere.  

 

AVVOCATO CARLO FRASCA – Consigliere Tesoriere 

Grazie, Presidente. Allora dal punto di vista numerico il Bilancio 2020 presenta un attivo di 

circa 60.000 euro, migliorativo rispetto a quello dell’anno precedente di circa 20.000 – 30.000  

Euro e migliorativo anche rispetto al Previsionale votato l’anno scorso.   

Tale incremento, comunque in linea con quanto consentito dai criteri di gestione degli Enti 

non economici, deriva da un evento positivo, l’evento positivo che arricchisce il nostro Bilancio 

di quest’anno è caratterizzato dall’impiego della Cassa Integrazione in deroga, che è stata 

disposta per l’anno 2020 e di cui i dipendenti del Consiglio dell’Ordine hanno potuto giovare, 

questo ha comportato un significativo risparmio alle Casse dell’Ordine, unitamente al risparmio 

relativo a tutte le assemblee e manifestazioni pubbliche, i cerimoniali che non si sono svolte e 

che pertanto non hanno gravato sulle nostre Casse.   

  Quando finirà il periodo del Covid, si spera quindi già dal 2022, si dovrà guardare a quelli 

che saranno i nuovi equilibri del nostro Bilancio e fare delle valutazioni circa la tenuta dei conti e 

l’adeguatezza dell’attuale tassa camerale, insomma questo è un dato su cui sarà necessario 

tornare e cercare di ritrovare dei nuovi equilibri. 

A meno che non ci sia qualche altra vostra domanda, aprirei le votazioni e consentirei la 

votazione fino alle ore 11:00.  

  

(Applausi provenienti dalla Aula) 

 

     Il voto come sapete è palese, ho le schede per far votare ciascuno di voi, qualora dovessero 

finire ne provvederemo a fare delle altre.  

      

L’Assemblea viene sospesa per la votazione. 

 

Alle ore 11:00 si chiudono le operazioni di voto, 24 votanti, 24 sì, il Bilancio Consuntivo 

relativo al 2020 è approvato, il Bilancio Preventivo del 2021 è approvato.  

In assenza di ulteriori interventi si chiude l’assemblea.   

  

(Applausi provenienti dalla Aula) 


