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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
“CONSIGLIO NOTARILE DI VENEZIA”

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in tema di contabilità dei Consigli
Notarili, ed in continuità con quanto già esposto in chiusura dei precedenti esercizi, anche
quest’anno si portano all’approvazione del consiglio tre documenti, il Rendiconto Finanziario, il
Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.
Analizziamone nel dettaglio i contenuti.

CONTO ECONOMICO
In questo esercizio la gestione corrente presenta una perdita contenuta di circa 11.000 euro.
Le ragioni di tale risultato negativo sono da ricercarsi sia nella diminuzione delle entrate
istituzionali per circa 5.000 euro sia nell’incremento del costo del personale di circa 10.000 euro,
bilanciate dal risparmio nelle manutenzioni (spese per trasloco sede consiglio esaurite) e di
rappresentanza.
Le entrate da contributi sono rimaste pressochè inalterate così come invariate sono state le spese di
struttura
Si sono quindi mantenute alcune economie già presenti dagli esercizi trascorsi.
Possiamo sintetizzare quindi come il 2019 abbia rispettato le attese in sede di previsione anche se la
contribuzione attuale potrebbe alla lunga erodere la pur capiente riserva patrimoniale che ha
mantenuto un adeguato livello di sicurezza di circa 90.000 euro.
A livello metodologico si ribadisce il mantenimento anche in questo bilancio del principio di
competenza economica, che permette una continuità valutativa altrimenti impossibile.

STATO PATRIMONIALE
L’analisi del secondo documento è senza dubbio più scarna limitandosi ad evidenziare le
poste presenti a cavallo d’anno che vengono quindi intese come saldi attivi e passivi comuni alle
varie gestioni.
Seguendo lo schema proposto è possibile rinvenire i crediti ad oggi presenti e più
precisamente il credito verso la compagnia di assicurazione “La Fondiaria” a seguito degli
accantonamenti effettuati per la copertura del TFR.
A seguito del versamento 2019 tale credito ammonta ad oggi a circa Euro 34.800, tale da
coprire sostanzialmente il fondo accantonato in favore del personale dipendente.
Sono presenti infine i saldi attivi di cassa e banche per circa 94.000 Euro il cui decremento
rispetto al 2018 è imputabile alla perdita corrente
Non ci sono residui attivi ne passivi a cavallo d’anno.
L’ammontare del patrimonio disponibile del consiglio alla data del 31.12.2019 è scesa a
circa 90.000 euro.

