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RELAZIONE AL BILANCIO/RENDICONTO 2020 

 

Come tutti gli anni il bilancio è costituito da una serie di fogli Excel organizzati per voci omogenee di 

entrate ed uscite, secondo uno schema generale predisposto dal commercialista. 

Il rendiconto del bilancio è di cassa, salve alcune voci espressamente corrette ed indicate. 

Nel 2020 complessivamente le entrate sono state pari ad euro 89.726,31 di cui: 

- Euro 50.690,00 quali proventi del Convegno di Cortina che presenta una differenza tra entrate e uscite 

(euro 46.628,91) pari a euro 4.061,09 in positivo. Detta somma comprende oltre alle quote di iscrizione 

al convegno le quote di iscrizione alle gare di sci. 

- Euro 12.510,00 quali proventi del Convegno per la presentazione degli Orientamenti Societari che 

presenta una differenza tra entrate e uscite (euro 9.418,30) pari a euro 3.091,70 in positivo; quest’anno, 

a seguito delle disposizioni di legge, il convegno è stato organizzato online tramite la piattaforma Zoom 

con notevole risparmio di spese e larga partecipazione; 

- Euro 23.121,61 relativi ai contributi versati dai CND membri del comitato (sul punto rammento che 

l’anno scorso il consiglio Notarile di Bolzano ha versato la quota di sua spettanza due volte e quindi 

quest’anno non ha versato nulla); 

- Euro 2.204,70 relativi alle royaties ricevute dalle vendite del volume sugli Orientamenti Societari. 

Quest’anno il netto ricavo dei convegni di Cortina (euro 4.061,09) e di presentazione degli Orientamenti 

Societari (euro 3.091,70) è pari nel complesso a euro 7.152,79. Ciò ha permesso di organizzare il 

convegno di studio ed aggiornamento sull’antiriciclaggio gratuitamente per tutti i notai del triveneto ed 

i loro collaboratori di studio. Anche questo convegno è stato organizzato online. 

Le uscite totali sono state pari ad euro 82.353,32 ricollegabili, oltre che alla organizzazione degli eventi 

formativi, alla “gestione ordinaria”. 

Elenco di seguito le voci di maggior rilevanza: 

- canone godimento locali della sede di Venezia euro 5.000,00; 

- spese per la gestione del sito web euro 2.318,00; 

- acquisto dei volumi/estratti degli Orientamenti Societari euro 4.351,10; 

- affitto dei locali e delle attrezzature per la riunione di Comitato del 18 luglio presso il Laguna Palace di 

Venezia Mestre secondo le prescrizioni previste dalla normativa anti Covid-19 euro 1.437,00; 

Presso il Comitato continua il proprio lavoro, con contratto a progetto annuale, la collaboratrice Elena 

Beggiato, il cui costo complessivo è stato per il 2020 pari a euro 10.892,72 cui devono sommarsi i 

compensi dovuti al consulente del lavoro pari ad euro 773,95. 



Come negli anni passati le entrate del Comitato sono rappresentate per la gran parte dai proventi dei 

Convegni e dai contributi dei Consigli. 

Il Bilancio del 2020 presenta quindi una differenza positiva tra entrate ed uscite di euro 7.372,99. 

Al 31 dicembre 2019 il Comitato aveva una disponibilità liquida di euro 145.585,58 in conto corrente 

presso la Banca Intesa San Paolo; al 31 dicembre 2020 la disponibilità liquida era di euro 151.834,57  

più euro 1.368,95 in contanti,  

Non ritengo necessario procedere ad una revisione in aumento dell’aliquota dei contributi dovuti dai 

distretti membri in quanto le disponibilità liquide del Comitato risultano ampiamente sufficienti per lo 

svolgimento dell’attività. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 17 dello statuto, il bilancio viene inviato ai Consigli Notarili aderenti 

al Comitato ed a tutti i componenti dello stesso, che dovranno formulare le loro osservazioni nei 30 

giorni successivi, e comunque al più tardi nel corso della riunione fissata per l’esame e l’approvazione 

da parte del Comitato che si dovrà tenere entro il mese di aprile. 

 

IL SEGRETARIO – TESORIERE  

Alberta Pianca 


