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ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI RAGUSA 

 
Relazione del Presidente sul bilancio consuntivo Anno 2020 

 
Care Colleghe e Colleghi, 

nel ringraziarvi innanzitutto per la partecipazione Vi porgo il mio personale 

benvenuto all’odierna assemblea, che ci vede riuniti, per l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo dell’anno 2020. 

Allegata alla mia relazione, sentirete la relazione del Tesoriere e la nota integrativa al 

Bilancio Consuntivo 2020, che renderà a tutti noi una facile lettura delle somme 

effettivamente accertate (riscosse e da riscuotere) ed impegnate (pagate e da pagare) 

nel corso dell’esercizio 2020, oltre ad evidenziare gli scostamenti rispetto al bilancio 

di previsione dello stesso anno.  

L’anno in analisi è stato caratterizzato da un evento straordinario che ha trovato tutti 

impreparati, facendoci affrontare non poche difficoltà e dovendo riorganizzare ciò 

che da quarantenni era ormai un iter consolidato. Ritengo, che noi Consulenti del 

Lavoro abbiamo agito con professionalità e tenacia tirando fuori il meglio di noi. 

Molti cambiamenti hanno costretto tutti noi a modificare ciò che prima era una 

routine, come la modalità di confronto e formazione, la nostra “sede storica” da oltre 

25 anni,  le riunioni di consiglio a distanza ecc.  

Oggi, posso affermare, che le difficoltà sono state superate grazie al grande lavoro di 

tutto il consiglio, revisori compresi, da voi scelti durante l’elezione dello scoro 21 

luglio 2020. 

L’impegno del Consiglio, si evidenzia anche nella sensibilità alla formazione dei 

giovani che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato per l’abilitazione alla nostra 

professione. Attraverso il corso di preparazione agli esami abilitativi, che questo 

consiglio ha realizzato con strumenti informatici, e con l’ausilio di tutti i componenti 

del consiglio e di colleghi nostri iscritti che si sono resi disponibili, abbiamo fornito 

ulteriore supporto alla nuova linfa della categoria.  
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Il Consiglio a tale scopo, continua ad invitare tutti i colleghi a manifestare la propria 

disponibilità per la formazione delle varie commissioni preposte ad alcune funzioni 

del Consiglio stesso.  

Come professionisti, dell’area giuridico economica, siamo stati il volano del paese e 

delle nostre aziende, fornendo l’ausilio psicologico e professionale come succede 

spesso con la nostra professione di Consulenti del Lavoro. L’umanità del nostro 

essere ci ha fatti apprezzare dalle aziende rendendo ancora più visibile e centrale la 

nostra professione.  

Come Consiglio Provinciale, abbiamo curato, con proiezione al futuro, un sistema di 

formazione continua professionale di alto spessore, attraverso master e percorsi 

specializzati, con relatori d’eccellenza.  

Inoltre si è dato spazio alla cura dell’immagine dei Consulenti del Lavoro e 

l’informazione mediatica attraverso il nostro addetto stampa che ha messo a 

disposizione tutta la sua professionalità, realizzando piccole “pillole news” senza 

chiedere nulla in più.  

Altro importante traguardo lo abbiamo raggiunto siglando con il Comune di Ragusa 

un protocollo di reciprocità, mettendo al servizio dei cittadini le nostre conoscenze e 

competenze, ed essendo partner attivi su iniziative poste in essere dallo stesso.  

Sfida quest’ultima di grande impegno, ma che porta alla ribalta la nostra professione, 

rendendola centrale in tutti i campi.    

A tutti i componenti del Consiglio Provinciale, dei Revisori, ai colleghi impegnati nel 

Consiglio Territoriale di Disciplina, al Sindacato di categoria Ancl, al nostro 

Delegato all’Ente di Previdenza, al Rappresentante Nazionale e a tutti coloro che si 

adoperano quotidianamente per la realizzazione degli scopi Istituzionali, va il mio 

sentito ringraziamento per lo spirito di abnegazione sempre dimostrato. 

Come per il bilancio di previsione, anche per il Bilancio Consuntivo è stata adottata 

una classificazione delle entrate e delle uscite suddivise in titoli, dando attuazione ai 

principi contabili approvati per gli Enti pubblici che prevedono la contabilizzazione 

per centri di costo.  
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La movimentazione degli iscritti Consulenti del Lavoro, così come per i nuovi 

praticanti, nel corso dell’anno 2020, purtroppo non è stata dinamica.  

La motivazione è certamente l’incertezza e la paura indotta dalla pandemia che ha 

visto crollare la voglia di investire in un futuro.  

Il documento che dovrà essere approvato in questa Assemblea si compone delle 

seguenti parti:  

1- Rendiconto Finanziario 2020 che consta di due sezioni distinte: la prima 

sezione “ gestione di competenza” presenta tutte le entrate accertate e le 

somme impegnate nell’anno 2020 e nella seconda sezione sono presenti tutti i 

residui attivi e passivi; 

2- Stato Patrimoniale in forma abbreviata; 

3- Conto Economico in forma abbreviata; 

4- Situazione amministrativa che evidenzia la consistenza dei conti di tesoreria o 

di cassa all’inizio di esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente 

effettuati nell’anno sia in conto competenza che in conto residui alla fine 

dell’esercizio; 

5- Nota integrativa abbreviata; 

6- Relazione del Tesoriere; 

Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020, subisce aimè delle contrazioni nelle 

entrate rispetto alle previsioni pari a € 15.972,85 a fronte però di un disavanzo di 

esercizio di €. 8.237,09, al quale si da copertura con gli avanzi di gestione precedenti 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa.  

Nonostante durante l’anno 2020, si sono avute minori entrate, come evidenziato e, la 

necessità di maggiori uscite, riconducibili al trasferimento della sede e all’acquisto di 

mobili e arredi, (visto che quelli di via Ponchielli erano del proprietario 

dell’immobile), si è riusciti, con le risorse in previsionale, a garantire uno 

scostamento lieve come sopra individuato e come meglio analizzato nella relazione 

del Tesoriere. 
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Per quanto attiene i residui al 31/12/2020, mi pregio di comunicarvi che durante il 

primo mese dell’anno 2021 si sono quasi del tutto azzerati, segnale questo, di grande 

riconoscimento del lavoro svolto da codesto Consiglio.  

Il suddetto Bilancio è stato predisposto nel rispetto del “regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità dei Consigli Provinciali” approvato dal 

Consiglio Nazionale. Tutte le principali voci di bilancio sono state analizzate 

nell’allegata nota integrativa, alla quale si rimanda per gli opportuni chiarimenti. 

Per concludere, un ulteriore sentito ringraziamento a tutti voi Colleghi che, con il 

vostro comportamento, avete mostrato sensibilità ed elevata competenza 

nell’espletamento della professione, anche attraverso il confronto costante, facendo 

nascere, in quest’anno difficile, il sentimento di “colleganza”, oltre a dimostrare 

particolare rispetto alle norme etiche e deontologiche. La pandemia ci ha dimostrato 

che “Uniti si vince”! 

 

Ragusa li, 17/06/2021 

 
 
 
 
 
 
 


































	01 - Relazione Presidente Bilancio Consuntivo-2020.pdf (p.1-4)
	02 - relazione tesoriere bilancio consuntivo anno 2020.pdf (p.5-12)
	03 - NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONS.2020.pdf (p.13-14)
	04 - RELAZIONE REVISORI BIL. CONS.2020.pdf (p.15-20)

