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          RELAZIONE DEL TESORIERE 

e NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020

PREMESSA

   Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 6 Agosto 2021, ha deliberato l’approvazione del Bilancio

Consuntivo per l’anno 2020 e preventivo anno 2021, da presentare agli iscritti, per l’approvazione

da parte dell'Assemblea.     

     La situazione di emergenza sanitaria COVID19 aveva determinato il Consiglio ad evitare  la

convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci nei termini usuali,  il  differimento di

tale importante momento è stato ritenuto giustificato dal CNF, stante la vigenza della normativa

statale  emergenziale,  con  delibera  n.  389  del  16.4.2021  prot.  n  41512  del  16.4.2021,  che  ha

confermato quanto già precedentemente deliberato nel corso del 2020.

    La  particolare  situazione  determinata  dalla  pandemia  ha  condizionato  fortemente  la  vita

professionale degli Iscritti,  con gravi limitazioni degli ambiti operativi,  dovuti alle restrizioni da

COVID19.

     Il perdurare dell'emergenza pandemica ha fortemente inciso, oltre che in generale sull'economia

nazionale, in particolare sul reddito di ciascuno degli iscritti acuendo la crisi che attanaglia la classe

forense, che registra ormai da anni una continua riduzione del reddito medio dei propri iscritti e che

ha portato ad una vera e propria “fuga” dall'Avvocatura.

     Tutto questo ha determinato il  Consiglio,  per come già evidenziato nella relazione al  bilancio

consuntivo  2019,  a  mantenere  invariate  le  quote  di  iscrizione  per  l'anno  2020  e  le  medesime

valutazioni ci portano oggi, al fine di non gravare ulteriormente gli iscritti di ulteriori spese, pur

nelle difficoltà a far fronte agli impegni di spesa per la gestione economica dell'Ordine, a proseguire

su tale strada. 

  Sul piano dei servizi offerti dall'Ordine, si è cercato di accelerare quanto possibile la transizione

digitale,  implementando  ad  esempio  piattaforme  di  accesso  per  le  domande  di  ammissione  al

Patrocinio a Spese dello Stato.

   In tale situazione emergenziale,  pur nel perdurare della stessa, al fine di ripristinare uno dei

momenti  fondamentali  dell'attività  del  consiglio  e  fornire  agli  iscritti  un quadro completo  della

gestione economica,  della  valutazione patrimoniale  e  finanziaria  dell'Ordine e  sulla  scorta  delle
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esperienze degli altri Ordini, il Consiglio ha ritenuto di procedere alla convocazione in presenza

dell'assemblea degli iscritti. 

  Oggi sottopongo all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo 2020 ed il bilancio di previsione anno

2021, redatti in ossequio al Regolamento di Contabilità. 

  Come è noto a questa assemblea, annualmente il bilancio dell'Ordine è gravato da spese correnti di

gestione, costituite dagli oneri derivanti dal pagamento degli stipendi, dei contributi dei dipendenti,

oneri  per  la  gestione contabile  dell'Ordine  e  dei  dipendenti,  quote da versare ai  vari  organismi

forensi (CNF, CDD, OCF), tutte spese che incidono in maniera fissa e rilevante sul bilancio e che

avrebbero richiesto un necessario adeguamento in rialzo delle quote annuali di iscrizione che, giova

evidenziarlo, risultano essere le più basse di tutto il territorio nazionale.

   Sicuramente la situazione richiede, ed in questo senso si sta muovendo il Consiglio, un immediato

intervento per le morosità relative al pagamento delle quote annuali da parte degli iscritti. 

   Intervento necessario al  fine di sanare la posizione debitoria  dell'Ordine,  dovuta a situazioni

pregresse, nei confronti del CNF e di permettere a questo Consiglio un ottimale funzionamento e la

possibilità di implementare i servizi offerti agli iscritti. 

    

 RENDICONTO ANNUALE 2020

CONTO DEL BILANCIO – RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - 

ENTRATE

Le Entrate ammontano a complessivi euro 157.991,19 ed il confronto con le Uscite correnti euro

79.396,49 determina un avanzo finanziario di gestione corrente di  euro 78.594,70.

Le Entrate sono rappresentate da Entrate Correnti (Titolo I) per un totale di  € 157.991,19 e sono

così ripartiti:

Il capitolo “Entrate Contributi a carico degli iscritti” incassati nell’anno per € 144.454,87

comprende sia la quota dell’Ordine sia la quota da versare al CNF.

Il  capitolo  “Tasse  nuove  iscrizioni  Avvocati  e  Praticanti” incassati  nell’anno  per  €

4.943,00. 
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Il capitolo  “Contributi su parcelle per pareri” per  € 5.508,99 comprende i Proventi di

liquidazione parcelle.

Il capitolo “Diritti per rilascio certificati” per euro 380.95.

Il capitolo “Cancellazione Avvocati e Praticanti” per euro 1.270,00.

Il capitolo “Libretti e tesserini” per euro 1.035,00.

Il capitolo “Nulla osta Avvocati e Praticanti” per euro 365,00.

Il capitolo  “Proventi finanziari titoli” per  € 33,38  riguarda gli interessi attivi sui titoli

detenuti dal COA.

CONTO DEL BILANCIO – RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

 USCITE

Le Uscite sono rappresentate da Uscite Correnti (Titolo I) ed  ammontano complessivamente ad

euro 79.396,49 e sono così ripartiti: 

Il capitolo  “Stipendi ed oneri per il personale dipendente” € 47.773,86 le uscite per il

personale della Segreteria dell’Ordine con riferimento a stipendi, contributi e imposte.

 Il capitolo  “Spese per acquisti di beni di consumo e servizi” € 15.827,56  riguarda le

uscite per libri, riviste, editoria, elettronica, giornali; cancelleria e materiale vario, manutenzione e

riparazione macchine d’ufficio, spese locali sede, spese telefoniche, spese postali e telegrafiche ed il

pagamento dell’IVA dovuta allo Split Payment.

Il capitolo “Convegni spese di rappresentanza - compensi a terzi “€ 4.857,09 così suddivisi:

Descrizione Importo 

Spese per Convegni € 380,00

Spese di rappresentanza - compensi a terzi € 4.477,09

Il capitolo “Oneri finanziari”, € 226,39 riguarda le spese per commissioni bancarie bolli. 

Il capitolo “Licenze d’uso software - spese varie – imposte e tasse” € 2.730.17 riguarda 

imposta di registro spese per licenze software.
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Il capitolo spese Comitato Pari Opportunità € 781,42 riguarda il rimborso delle spese

sostenute dal comitato per come deliberato dal Consiglio.

Il Capitolo Contributo  Consiglio Distrettuale Disciplina € 7.200,00 riguarda il contributo

versato dal COA di Locri per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Per quanto riguarda le Uscite per partite di giro si riferiscono:

Al pagamento del CNF della quota incassata per conto del Consiglio Nazionale e riversata

allo stesso al netto della quota per il funzionamento dell’ordine. 

Nell’anno 2020 i versamenti al CNF ammontano ad euro 20.069,91. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari

ad € 180.959,56 come di seguito dettagliato:

Fondo Cassa Iniziale           €    122.434,77  +

Riscossioni anno 2020           €   157.991,19 +

Pagamenti anno 2020           €     79.396,49 - 

Avanzo di Gestione 2020            € 180.959,56 =

Per un’approfondita analisi occorre, infine, precisare che la Situazione amministrativa dell’anno

2020 è strutturata con il  criterio  di  cassa  e parte dalla consistenza di  cassa di  inizio esercizio e si

movimenta per effetto delle riscossioni e dei pagamenti del periodo, determinando un avanzo di cassa al

31/12/2020 di € 180.959,56 così distribuito: 

 CASSA  €         688,09 

 C/C BANCARIO  € 115.105,24

 TITOLI             €   65.166,23

L’avanzo di amministrazione finale dell’anno risulta così composto:

FONDO CASSA FINALE + € 180.959,56

RESIDUI ATTIVI FINALI (Vedi elenco residui allegato) + € 511.068,97

RESIDUI PASSIVI FINALI (CNF) - € 285.665,90

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE FINALE = € 406.362,63
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Stratificazione residui per anno

Residui attivi da incassare (quote iscritti da riscuotere)

Residui Attivi
Avvocati

Residui Attivi
Praticanti 

 Importo Importo Importo 

Anno 2000 82,63 51,65 134,28 

Anno 2001 206,59 413,20 619,79 

Anno 2002 206,59 723,10 929,69 

Anno 2003 154,94 1.342,90 1.497,84 

Anno 2004 209,94 1.962,70 2.172,64 

Anno 2005 752,25 2.479,20 3.231,45 

Anno 2006 1.058,76 3.667,15 4.725,91 

Anno 2007 1.936,78 4.906,75 6.843,53 

Anno 2008 3.357,09 6.507,90 9.864,99 

Anno 2009 4.390,04 7.385,95 11.775,99 

Anno 2010 5.986,65 8.580,00 14.566,65 

Anno 2011 6.103,30 9.515,00 15.618,30 

Anno 2012 8.010,00 10.670,00 18.680,00 

Anno 2013 13.895,00 11.935,00 25.830,00 

Anno 2014 19.145,00 14.300,00 33.445,00 

Anno 2015 22.402,91 15.780,00 38.182,91 

Anno 2016 24.680,00 19.900,00 44.580,00 

Anno 2017 33.130,00 25.240,00 58.370,00 

Anno 2018 35.770,00 25.900,00 61.670,00 

Anno 2019 41.970,00 27.240,00 69.210,00 

Anno 2020 58.180,00 30.940,00 89.120,00 

TOTALE 281.628,47 229.440,50 511.068,97 

L’importo dei residui attivi da incassare ammonta ad euro 511.068,97 come sopra ripartito.

Per l'anno 2020 risultano, pertanto, ancora non incassate quote per un importo di € 89.120,00, che

rappresentano un alta percentuale di iscritti morosi, in aumento rispetto al residuo da incassare

per il 2019 pari ad € 69.210,00, malgrado l'opera di recupero degli anni pregressi che ha portato

ad avere un avanzo di bilancio che dal 2018 al 2020 è salito da € 75.489,57 (2018), € 122.434,77

(2019) a 180.959,56 (2020). 
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                     Residui passivi per debiti nei confronti del CNF:

Residui passivi per anno 

Anno importo 

2005 € 11.924,45

2006 € 13.249,38

2007 € 14.721,53

2008 € 16.357,25

2009 € 18.174,72

2010 € 20.194,13

2011 € 22.437,92

2012 € 24.931,02

2013 € 27.701,13

2016 € 18.435,04

2017 € 38.099,25

2019 € 16.804,29

2020 € 37.235,79

Totale € 280.265,90

Altri Residui Passivi 

Descrizione Importo 

Fornitori 5.400,00

Totale € 5.400,00

Pertanto, i residui passivi totali ammontano ad euro 285.665,90 
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Si sottopone all'esame dell'assemblea anche il bilancio preventivo 2021.

Il Consiglio ha proceduto alla predisposizione del bilancio preventivo, tenuto conto degli

indirizzi,  obiettivi,  programmi,  progetti  e  attività,  nell'ambito  dei  compiti  propri  di

programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione delle risorse. 

Il Consiglio e la Tesoreria in particolare, hanno continuato nel percorso iniziato da tempo,

diretto verso una sempre più trasparente gestione economica del nostro Ordine. 

Tutte le previsioni di uscita e di entrata sono state effettuate sulla scorta dei dati storici e

utilizzando criteri prudenziali anche e soprattutto in considerazione del fatto che non è possibile

avere una previsione certa di alcune voci della gestione ordinaria. 

Nel merito dei capitoli di spesa indicati nel bilancio, si evidenzia quanto segue: 

ENTRATE.  Tutti  i  capitoli  relativi  alle  entrate  e,  in  particolar  modo  quelli  relativi  ai

contributi, sono sostanzialmente riferiti al numero degli iscritti al 31.12.2020; 

per le altre voci di entrata si è fatto riferimento allo storico degli incassi. 

Non  sono  stati  aumentati  gli  importi  per  le  quote  annuali  di  iscrizione  che  rimangono

immutati.    

Tra le entrate per partite di giro sono state indicate le quote di incasso per il CNF.

Le Entrate complessive, sulla base dei parametri sopra indicati sono state determinate in

euro 355.009,56

Per  quanto  riguarda  le  USCITE i  Capitoli  di  spesa  relativi  alle  Uscite  sono  quelli  che

presentano una maggior difficoltà di previsione. 

Anche in questo caso si è adottato un criterio prudenziale e di storicità. 

Per stipendi ed oneri per il personale si è fatto riferimento alle spese del 2020, così anche per

le altre voci con una previsione di uscite complessive per € 126.328,40, ed una previsione di avanzo

di gestione per l'anno 2021 pari ad € 228.681,16.
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CONSIDERAZIONI

Per  quanto riguarda la riscossione dei  contributi  di  iscrizione agli  Albi, in particolare  per

quelli relativi agli anni precedenti, dobbiamo anche per quest'anno constatare che è molto rilevante il

numero  dei  colleghi  morosi  (addirittura  risultano  contributi  non  pagati  per  €  511.068,97),

nonostante le comunicazioni di sollecito e messa in mora e gli incassi considerevoli per gli anni 2019 e

2020, che hanno portato ad un rilevante aumento, nei suddetti anni, degli avanzi di amministrazione ,

pertanto,  invitiamo  i  colleghi  morosi  a  regolarizzare  la  propria  posizione  al  più  presto  possibile

evidenziando che il Consiglio ha già deliberato di procedere in mancanza ai sensi dell'art. 29  n. 6 della

Legge professionale forense ed  al contestuale recupero coattivo dei crediti.

Si fa presente, inoltre, che si sta continuando nella revisione dell’albo e dei residui attivi (crediti

dell’Ordine nei confronti degli iscritti),  quindi ad una ricognizione puntale del credito verso gli iscritti

per le quote non versate, che permetterà di proporre un piano di rientro della posizione debitoria nei

confronti del CNF, questo anche grazie al nuovo gestionale ed alla possibilità di costante aggiornamento

della scheda anagrafica di ciascun iscritto attraverso il sistema “Riconosco” che permette  all'iscritto di

accedere al sistema e provvedere all'aggiornamento dei dati.   

       L'adozione del nuovo gestionale di cui il Consiglio ha dotato gli uffici, che ha permesso un notevole

risparmi rispetto al gestionale precedente, agevola la procedura di incasso, inviando a ciascun iscritto la

propria posizione debitoria e rendendo più affidabili i  dati inviati. 

        Si precisa, che a tutt’oggi non è stato eletto il revisore dei conti, così come previsto dalla normativa

e dal regolamento in vigore, avendo riscontrato una certa difficoltà ad individuare un nominativo, con i

requisiti previsti, all’interno del Ns. Ordine.  

     Per cui si ribadisce l'invito al Consiglio di attivarsi al fine di provvedere alla suddetta nomina,

attingendo, eventualmente,  anche all’esterno del circondario. 

La presente relazione del Tesoriere si conclude con l’invito ai Colleghi a formulare eventuali

richieste  di  chiarimenti  e,  successivamente,  ad approvare  il  bilancio  consuntivo  del  2020 ed il

bilancio di previsione 2021.

Locri, lì  16/09/2021 Il Tesoriere

          (Avv. Giuseppe Agresta)
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