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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
“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, in controtendenza rispetto a quella del 2014, un
sensibile avanzo di esercizio frutto di due dinamiche virtuose, l’incremento delle entrate per circa
12.000 euro e la contrazione delle uscite per circa 25.000.
Come sempre, per una miglior comprensione, si analizzeranno separatamente la dinamica delle
entrate da quelle delle uscite.
Le entrate sono aumentate sia in relazione alla contribuzione diretta dei notai che passa dai 150.000
circa del 2014 ai 157.000 del 2015 (circa un 5% in più), che in tema di entrate istituzionali che
anch’esse aumentano di circa 6.000 euro (il 20% circa). Tale variazione positiva è sostanzialmente
attribuire per intero all’oblazione 2015.
In termini assoluti il saldo delle entrate 2015 su 2014 è quindi complessivamente in aumento di
circa il 10%.
Maggior interesse rivestono invece le dinamiche delle uscite.
Sono diminuite infatti le spese per il godimento beni di terzi, principalmente in ragione della
riduzione del canone dagli originari euro 4.932/mese agli attuali euro 4.000/mese.
Nel corso del 2014 tale riduzione, essendosi realizzata solo sul finire dell’esercizio, non aveva
manifestato appieno la sua portata.

Si sono poi ridotte drasticamente le consulenze in seguito al venir meno delle esigenze di assistenza
legale che nel corso del 2014 avevano determinato un costo “straordinario” per circa 14.000 euro.
Si segnala infine la sensibile riduzione delle spese varie che, pur nella loro natura residuale, nel
corso del 2014 avevano rappresentato circa il 18% dei costi complessivi (23.500 euro) mentre per il
2015 la loro incidenza scende al 7% (circa 10.000 euro).
Sono infatti venute meno le spese sostenute per il restauro nel 2014 e per il contributo all’università
Ca’ Foscari.
L’esercizio 2015 risulta pertanto un esercizio in cui la dinamica del patrimonio netto torna ad essere
incrementale.
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 2015 tale credito ammonta ad oggi a circa Euro 26.500, tale da
coprire ampiamente il fondo accantonato in favore del personale dipendente.
Sono presenti infine i saldi attivi di cassa e banche per circa 88.000 e cassa per circa 500
Euro quasi il doppio rispetto al 2014
Sul fronte delle passività evidenziamo l’importo del fondo TFR maturato al 31.12.15 pari a
circa 24.700 €, a seguito dell’accantonamento annuo.
Non ci sono residui attivi ne passivi a cavallo d’anno.

