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Oggetto: Bilancio Consuntivo 2019 – Differimento termini di approvazione.
Facendo riferimento al Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID – 19" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 17/03/2020 Edizione straordinaria), ove all'art.107 (Differimento di termini amministrativocontabili) cita testualmente:
“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il
termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio
2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a)al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società
destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o
bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte
dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;…omissis…”
Per tutto quanto sopra, pertanto, anche questo Ordine
professionale è soggetto al differimento dei termini per l’approvazione del
Bilancio di esercizio per l'anno 2019.
Sarà nostra premura convocare la relativa Assemblea nei modi e nei tempi
stabiliti dalla legge, non appena terminerà la grave emergenza sanitaria in
atto.
Raccomandiamo sempre di porre la massima attenzione a tutela
della Vostra salute e dei Vostri cari, l’occasione ci è grata per porgere i nostri
più cordiali saluti.
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