
Roma, 30 aprile 2021

Prot. n. 1652/2021/F/

Circolare n. 1/2021

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail 

Oggetto: Approvazione Consiglio dei Ministri Decreto Legge su proroga termini - 
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Gentile Presidente,

ti comunico che il Consiglio dei Ministri riunitosi nella giornata di ieri ha approvato il
Decreto-Legge riferito alla proroga dei termini di scadenza di adempimenti amministrativi.

 Fra le varie proroghe non vi è alcun riferimento rispetto a rinvii per l’approvazione
dei  Bilanci  Consuntivi  della  Pubblica  Amministrazione  (la  stessa  scadenza  riguarda
l’approvazione dei Bilanci Preventivi qualora non fossero stati approvati entro il 31/12 e si
fosse andati nel c.d. “Esercizio Provvisorio”), che rimangono fermi al termine del 30 Aprile,
salvo diversa previsione regolamentare1.

A seguito di richieste pervenute presso i nostri uffici rispetto ai termini di scadenza
(non nuova),  si  confermano le  previsioni  vigenti  e  si  sottolinea che i  termini  di  proroga
previsti  dal  Decreto  Milleproroghe  (conv.  in  L.  21/2021)  riguardano organismi  di  natura
privata.

 Si  invitano  pertanto  gli  Ordini  Provinciali  a  procedere  quanto  più  velocemente
possibile  alla  Convocazione  dell’Assemblea  degli  Iscritti  per  l’approvazione  del  Bilancio
Consuntivo 2020, ancor di più qualora non fosse stato approvato il Bilancio Preventivo per
l’anno 2021 (entro il 31/12/2020) e si fosse andato in “Esercizio Provvisorio” (che prevede
1Previsioni regolamentari F.N.O.V.I. 
Art. 26 (Deliberazioni del conto consuntivo) del Regolamento di Contabilità: Il conto consuntivo è sottoposto al 
Consiglio Nazionale per l’approvazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno …Per particolari esigenze 
l’approvazione del conto consuntivo è prorogabile di altri due mesi
Art 4 del Regolamento interno della FNOVI: Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria entro il 30 
giugno per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente
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l’autorizzazione alla spesa, al di là di impegni contrattualmente presi in precedenza e/o per
adempimenti obbligatori,  al limite di 1/12 di spesa per ogni mese fino ad un massimo di
quattro  mesi).  Si  suggerisce,  inoltre,  l’uso  di  sistemi  telematici  per  l’approvazione  del
Bilancio e di convocare l’Assemblea degli iscritti in modalità telematica.

Ringrazio fin  d’ora per Tua la consueta collaborazione e invio i  miei  più cordiali
saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)


