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ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

NOVARA: VIA AZARIO, 15 

C.F. 80007830039 P.IVA 00529380032 

=== NOTA INTEGRATIVA === 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017 

 

Egregi Colleghi, 

Premesso: 

 che il bilancio consuntivo è formato dal rendiconto finanziario, dallo Stato Patrimoniale, dal 

conto economico, dalla nota integrativa abbreviata a corredo e dalla relazione del Collegio 

dei Revisori dei conti. 

 che l’esercizio finanziario ha chiuso con un fondo di cassa di € 290.447,45, un avanzo di 

amministrazione di €265.807,45 mentre il conto economico mette in evidenza un utile di € 

44.070.  

L’andamento della gestione relativa all’attività svolta nell’anno 2017 è stata in linea con la 

relazione programmatica del Presidente accompagnante il bilancio di previsione dell’esercizio 

2017. Di fatto sono state attivate una serie di iniziative finalizzate a dare agli iscritti il maggior 

sostegno possibile onde consentire loro di affrontare, con un’adeguata formazione, l’attività 

professionale che oggi più che mai il mercato del lavoro richiede. 

Di fatto già nell’esercizio 2017 si è provveduto alla costituzione dell’Organismo della crisi di 

sovraindebitamento che concretamente partirà nell’anno corrente. A tal fine è stata stipulata una 

convenzione con l’Università del Piemonte Orientale di Novara per istituire un corso di alta 

formazione specifica per la gestione della crisi da sovraindebitamento, a detto corso i partecipanti 

iscritti sono stati 60. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 

della competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Peraltro si 

è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROSPETTO DI BILANCIO 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili da cui sono direttamente desunti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice 

Civile. 

 

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Si attesta 

quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

 

ATTIVO 

MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 Mobili e arredi  macchine elettroniche  Totale immobiliz. 

Esistenza 47.000,00 3.000,00 50.000,00 

- F.do Ammortam.  

   01/01/2017 47.000,00 3.000,00 50.000,00 

          0,00        0,00          0,00 

Incrementi 2017      712,00     787,00    1.499,00 

- quota ammort.2017 -      42,72 -     78,76 -     121,48 

Totale al 31/12/17      669,28      708,24    1.377,52 

 

Commento 

Nell’anno 2017 sono stati acquistati per la voce mobili e arredi n°1 sedia, n°1 scrivania e n°1 

cassettiera; per le macchine elettroniche un PC completo di monitor. Gli ammortamenti sono stati 

determinati sulla base delle aliquote del 12% per i mobili e arredi e del 20% per le macchine 

elettroniche, ridotte del 50% per il primo esercizio. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI – RATEI – RISCONTI  

Sono rappresentati alla data del 31/12/2017 da: 
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Crediti verso iscritti €   1.480 

Crediti verso fornitori €   6.731 

Crediti erariali €   1.934 

Crediti Inail €        30 

Crediti verso terzi € 45.122 

 € 55.297 

Risconti attivi €   1.477 

Totale € 56.774 

Commento 

I crediti verso fornitori sono riferiti al rimborso effettuato da Eni gas nel gennaio 2018 per errati 

addebiti relativi ad anni pregressi. 

 

I crediti erariali sono costituiti da: 

Erario per imposta sostitutiva  € 218 

Erario per acconti IRES € 909 

Erario per credito IVA 2017 € 647 

Erario per credito da bonus DL 66/2014 € 160 

 

I crediti verso terzi sono costituiti dal credito per i premi assicurativi versati a fronte del TFR per € 

44.204; € 918 per un errato addebito da parte della BPN sul conto di Tesoreria dell’Ente, rettificato 

nel gennaio 2018. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sono rappresentate dai saldi contabili alla data del 31/12/2017: 

per il conto Tesoreria € 289.588 

per il conto di appoggio mediazione €    1.365 

saldo di cassa €    1.098 

Totale € 292.051 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione iniziale per € 20.000 e dalla riserva 

costituita dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti. 
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FONDO TFR 

Rappresenta il debito maturato alla data del 31/12/2017 nei confronti delle due dipendenti. 

 

Esistenza iniziale quota accantonata al 31/12/17 Esistenza al 31/12/17 

      58.974 3.568 62.542 

 

DEBITI 

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale. 

Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni 

dell’Ente. 

 

Rappresentazione dei debiti 

Verso fornitori €   7.841 

Fornitori per fatture da ricevere €   6.620 

Debiti tributari €   5.244 

Debiti previdenziali (INPS dicembre) €   1.899 

 € 21.604 

Commento 

I debiti verso l’erario sono costituiti da: 

IVA da split payment (istituzionale e commerciale) €   2.758 

Erario per ritenute d’acconto lavoratori autonomi €      958 

Erario per ritenute Irpef dipendenti €   1.068 

Erario per IRAP stipendi dicembre €      460 

 €   5.244 

 

RATEI PASSIVI 

Tale voce rappresenta le quote maturate al 31/12/2017 per 

ferie, rol, festività soppresse, relative ai dipendenti e gli 

oneri afferenti  per € 11.807  

nonché la quota dei costi di competenza dell’esercizio 2017  (TIM)  per €     156 

 € 11.962 
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CONTO ECONOMICO 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. 

I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’art.2425-

bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, 

accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano 

in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e 

qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dall’Ente. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

A1 RICAVI IMPORTI 

Attività istituzionale: incasso quote      174.216,20  
Incasso liquidazioni parcelle          6.309,86  
Incasso diritti-Tesserini-varie          1.370,14  
    

Totale      181.896,20  
    
Da Attività commerciale   
Gestione fotocopie          8.636,25  
Procedura di mediazione        41.561,11  
         50.197,36  
 -Arrotondamenti passivi -            13,80  
Totale         50.183,56  
    

Totale A1      232.079,76  

A5 ALTRI RICAVI IMPORTI 

Sopravvenienze attive          6.930,32  
Recupero spese mediazione          1.274,00  
Totale          8.204,32  
    

Totale Ricavi e Proventi 
    

240.284,08 
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I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 

prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi 

ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 

premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi 

costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 

benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato 

ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

 

B6 PER MATERIE PRIME.. IMPORTI 

Beni strumentali inferiori 516,46 mediazione             381,60  
cancelleria mediazione             535,52  
Cancelleria Istituzionale          1.631,89  
Acquisto medaglie-coppe-targhe             803,28  

Totale          3.352,29  

B7 PER SERVIZI IMPORTI 

Assistenza software          1.625,65  
Assistenza tecnica conv.          4.457,57  
Spese telefoniche          3.009,32  
Energia elettrica          2.143,39  
Gas          1.007,66  
Pulizie locali          5.563,20  
Manutenzione Attrezzature          1.488,40  
Consulenze legali          3.568,24  
Consulenze notarili mediaz.             848,12  
Prestazioni coordinamento mediazioni          6.240,00  
Prestazioni legali mediazioni        23.746,84  
Altre prestazioni di terzi          2.396,20  
Organizzazione Convegni          9.969,80  
Contabilità e elaborazioni paghe          9.444,79  
Servizi controlli mediazione          4.738,50  
Assicurazioni          4.781,83  
Assicurazione mediazioni          1.143,73  
Canone Web             492,27  
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Spese bancarie istituzionali             193,05  
Spese bancarie mediazione             791,37  
Consiglio Distrettuale          6.535,42  
         94.185,35  
 -Arrotondamenti attivi -            18,62  

Totale        94.166,73  

B8 GODIMENTO BENI DI TERZI IMPORTI 

Noleggio           5.929,57  

B9 PER IL PERSONALE IMPORTI 

Retribuzioni        39.950,00  
Oneri previdenziali        10.421,46  
Accantonamento TFR          3.568,27  
INAIL             172,00  

Totale Oneri del personale        54.111,73  
 

B10 Ammortamenti E Svalutazioni IMPORTI 

Mobili e Arredi               42,72  
Macchine Elettroniche               78,66  

Totale             121,38  

B14 ONERI DI GESTIONE IMPORTI 

Spese per alberghi e ristoranti             623,00  
Spese viaggi          3.694,40  
Spese postali             358,35  
Spese postali mediazione          1.815,55  
Organismo OVA          1.775,40  
Consiglio Nazionale Forense        18.566,36  
Contributo Scuola Forense          2.000,00  
Valori Bollati                8,40  
TARI             813,00  
Sopravvenienze Passive          2.941,42  
Notifiche             179,96  
Spese varie          2.073,43  
IRAP su stipendi          3.287,78  
Imposte e tasse non deducibili             487,88  

Totale        38.624,93  
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell’esercizio. 

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITA’ O 

INCIDENZA ECCEZIONALI 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 

eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi o entità di incidenza 

eccezionali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Lo stanziamento delle imposte correnti a carico dell’esercizio 2017 è dato dall’incidenza dell’IRES 

per € 126 e dall’IRAP per € 152. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) l’Ente ha in forza n°2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato part-time  

 

b) al Consiglio direttivo non viene corrisposto alcun emolumento né gettoni di presenza.  

 
c) Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiamo inciso in 

maniera rilevante sull’andamento patrimoniale finanziario ed economico. 

 
d) Le disponibilità finanziarie consentono di affrontare serenamente gli impegni futuri per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati e da programmare. 

 
Si invita pertanto ad approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla proposta 

di destinare l’utile dell’esercizio di € 44.070 per l’intero importo alla riserva costituita dagli avanzi 

di amministrazione degli esercizi precedenti. 

 

Novara lì 28/06/2018 

 

 Il Presidente 

 Avv.to Remigio Belcredi 

 


