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Breve relazione del tesoriere al rendiconto di gestione anno 2020 
 

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono ad esporre il rendiconto di gestione 

per l’anno 2020 della Camera Civile di Parma, già sottoposto all'approvazione del 

Consiglio Direttivo. 

La gestione prosegue con un attivo iniziale di conto corrente bancario al 1° gennaio 

2020 di € 26.210,93 oltre ad € 19,16 di cassa e si conclude con un saldo 

complessivo al 31 dicembre 2020 di € 26.877,13 oltre € 69,16 di cassa. 

Detta provvista deriva dalla giacenza disponibile presso la Banca Popolare Emilia 

Romagna - Sede di Parma - ove è aperto il conto corrente n. 1001317 intestato a 

Camera Civile, nel quale sono stati fatti confluire tutti gli incassi e tutte le operazioni 

di spesa effettuate dall’Associazione oltre alla provvista giacente. 

Le condizioni generali di tenuta dei predetti conti correnti dell’Associazione sono 

riassuntivamente riportate nel documento di sintesi e nel contratto 17.07.2014 

allegato alla presente relazione unitamente a tutti gli estratti conto dell’anno 2020. 

L’esercizio dell’anno 2020 si chiude con un avanzo di € 716,20. 

Si precisa che nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo ha deliberato di donare due 

elettrocardiografi all’Unità Mobile Multidisciplinare dell’Ospedale Maggiore di Parma. 

Tale decisione è scaturita dalla volontà di manifestare gratitudine nei confronti del 

personale medico e paramedico, ma soprattutto per dimostrare concretamente 

solidarietà nei confronti della cittadinanza profondamente colpita dalla pandemia. Il 

Consiglio direttivo ha, pertanto, impiegato le riserve utilizzate usualmente per gli 

incontri conviviali – che per ovvie ragioni non si sono potuti tenere nel corso del 2020 

- al fine di poter realizzare l’acquisto dei sopra citati strumenti medici che sono stati 

consegnati nel maggio 2021. Si precisa, tuttavia, che il pagamento non è potuto 

avvenire poiché, ad oggi, non è ancora pervenuta la relativa fattura. L’impegno 

economico pari ad € 2.000,00 assunto nel corso del 2020 dovrà, quindi, essere 

onorato nei prossimi esercizi. 

La Camera Civile ha corrisposto all'Unione Nazionale € 2.160,00 quale contributo 
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previsto per l'adesione alla stessa correlato al numero di associati iscritti (€ 18,00 per 

120 iscritti) ed € 400,00 per l’iscrizione alla Fondazione dell’Avvocatura Parmense 

per gli anni 2019 e 2020. 

Passando al capitolo delle entrate, si precisa che il Consiglio Direttivo, in 

considerazione dei disagi provocati dalla pandemia, in data 27 luglio 2020 ha 

deliberato di dimezzare la quota associativa stabilendola in € 50,00. Nel corso 

dell’anno 2020 sono state incassate n. 89 quote di iscrizione per un totale 

complessivo di € 4.450,00. Si precisa che nel corso dell’anno 2020 sono state, 

altresì, incassate n.5 quote afferenti l’anno 2019, non versate nel corso di quell’anno, 

per un totale di € 500,00. Nell’anno 2020, pertanto, sono stati incassati 

complessivamente € 4.950,00 per quote associative. 

Si raccomanda sempre la puntualità nei pagamenti e si ricorda, a tal proposito, che 

secondo quanto previsto nel nostro statuto all’art. 8, gli associati che risultano morosi 

in modo reiterato saranno dichiarati decaduti con opportuna comunicazione. 

Per l’anno 2020, come da decisione del Consiglio Direttivo, anche a motivo dei disagi 

provocati dalla pandemia, non è stato organizzato alcun convegno a pagamento. 

Le spese sostenute per gli eventi gratuiti tenuti nel corso dell’anno, in modalità 

webinar a motivo della pandemia, sono state complessivamente pari ad € 196,31, 

detto importo è comprensivo delle spese vive e degli omaggi ai relatori.  

L’Ordine degli Avvocati di Parma ha versato alla nostra associazione un contributo 

pari ad € 2.000,00 per la formazione continua relativa all’anno 2019. 

Si precisa, infine, che la casa editrice “Il Sole 24 Ore” ha offerto la possibilità ai nostri 

associati di sottoscrivere un abbonamento alla banca dati “Plus plus 24” ad un 

prezzo calmierato, tale opportunità è stata colta da alcuni iscritti che hanno 

provveduto, come si legge nel rendiconto, a rimborsare la relativa quota 

precedentemente anticipata dalla Camera Civile. 

La situazione patrimoniale finanziaria dell’Associazione è più puntualmente riassunta 

nel prospetto allegato a far parte integrante di questa relazione, dalle quale sono 
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evincibili le poste attive e passive. 

Il risultato finale consente di affermare come la situazione patrimoniale 

dell’Associazione rende attuabile il proseguimento degli scopi statutari, tanto più che 

la Camera Civile non ha lo scopo di lucro e che per coerenza a tale finalità, mai sono 

stati distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 

capitale. 

Sono, quindi, a terminare questa breve relazione chiedendo all’Assemblea di 

approvare il rendiconto qui proposto. 

In allegato: 

1) prospetto riassuntivo poste attive e passive - rendiconto anno 2020 

2) copia contratto delle condizioni BPER 17.07.2014 

3) copia estratto conto n. 1001317 dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Parma, 20 settembre 2021     

     Il Tesoriere 

      (avv. Paola Da Vico) 

      

 

 


