ORDINE AVVOCATI DI NOVARA
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Gentili Colleghe e cari Colleghi,
sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di previsione relativo
all’anno 2020.
Il bilancio è stato regolarmente depositato nei termini di legge presso la
Segreteria e sarà pubblicato sul sito web del Consiglio dell’Ordine.
Dall’esame del bilancio di previsione si può

comprendere come

saranno utilizzate le risorse per lo svolgimento delle attività istituzionali,
che il Consiglio dell’Ordine intende intraprendere o proseguire nell’anno
2020.
Per la determinazione degli stanziamenti, in entrata ed in uscita, ci si è
riferiti agli importi accertati in relazione all’anno 2019, con alcune
variazioni richieste delle finalità da perseguire nell’anno 2020.
Le risorse finanziarie, come si può chiaramente evincere dalle poste di
bilancio, sono quasi tutte destinate a sostenere lo svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Ordine.
L’attività dell’Ordine si esplica in molteplici adempimenti, di anno in
anno più impegnativi, anche sotto il profilo economico quali:
-

la gestione dei servizi per tutti gli iscritti;

-

la gestione dei servizi collegati agli adempimenti relativi alle difese
di ufficio ed al gratuito patrocinio, alla prosecuzione dell’attività
dell’Organismo di Mediazione e allo sviluppo dell’ Organismo per
la gestione delle crisi da sovra indebitamento;

-

la

gestione e implementazione dei servizi informatici sia per

l’Ordine sia per i due Organismi che fanno capo all’Ordine;
-

l’organizzazione e la gestione di tutte le attività di formazione, ivi
compresa la Scuola Forense, oltre il sostegno alle iniziative delle
Pari Opportunità
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Passando ad esaminare nel dettaglio il bilancio di previsione, mi
permetto di sottoporvi alcune considerazioni relative alle voci più
significative.
Entrate
Entrate ordinarie
 Al cap.1/1 quote iscrizioni : si rileva una leggera diminuzione
rispetto all’anno precedente, sulla base degli incassi del 2019 e sul
numero degli iscritti come da allegato A;
 Al cap. 1/3 liquidazione parcelle : l’importo stanziato è in linea con
gli incassi dell’anno 2019, che hanno evidenziato una flessione del
servizio.
 Al cap. 2/1 proventi da attività di mediazione: è stato indicato un
dato in aumento rispetto al bilancio previsionale 2019, in ragione
dei maggiori incassi del 2019;
 Al cap.2/3 attività “Organismo da crisi di sovraindebitamento” è
stato stanziato anche per l’anno 2020 prudenzialmente l’importo
di € 10.000,00, in previsione degli introiti che dovrebbero derivare
dalla piena operatività dell’Organismo
 Al cap.2/5 “introiti da fotocopie” segnalo uno stanziamento in
leggero aumento rispetto al 2019, in linea con gli incassi nel 2019.
Entrate straordinarie
 Alla voce “entrate straordinarie” è stato appostato un prudenziale
importo di € 3.000,00, in ragione dei contributi regionali che
dovrebbero pervenire anche a sostegno delle Pari Opportunità.
Movimenti di capitale
 Non si rilevano imputazioni a tale titolo, per assenza di investimenti
nei passati esercizi.
Uscite
Uscite ordinarie
Gli stanziamenti sono stati determinati sulla base dei dati storici (anno
2019) e sulle esigenze esplicitate nella relazione programmatica.
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Gli importi stanziati sono al netto dell’IVA in quanto, per effetto
dell’applicazione dell’IVA da split payment, al capitolo imposte e tasse è
stato acceso il capitolo di spese dedicato all’IVA in questione.
 Cap. 2/1 incarico per attività di mediazione : nel corso del 2019 è
stato

adeguato

l’onorario

dell’avv.

Pagani

in

ragione

dell’aumento della prestazione richiesta; questa decisione

ha

comportato un aumento dell’ importo appostato.
 Cap.2/2 compensi professionali attività di mediazione: il maggiore
stanziamento è stato indicato sulla base dei dati di spesa del 2019.
 Cap.4/10 riaddebito spese Consiglio Disciplina Torino: per tale
capitolo lo stanziamento è stato diminuito rispetto all’esercizio del
2019, in ragione delle spese effettivamente sostenute e della
considerazione di non aver mai sforato lo stanziamento previsto in
€ 10.000, 00, in tutti i precedenti esercizi.
 Cap.5/6 costi assunzioni temporanee: non vi è stata alcuna
appostazione in ragione delle diverse scelte gestionali adottate
nel 2019, vedasi cap. 2/1.
Uscite straordinarie
A tale titolo anche per l’anno 2020, vi è un’imputazione prudenziale di €
1000,00.
Movimenti di capitali
 Cap.10/1 acquisizione di beni materiali : in relazione ai necessari
adeguamenti previsti per la gestione informatica dell’Ordine, per
il restyling del sito internet, per l’acquisizione di apparecchiature e
mobili , in particolare richiesti dal GDPR, è stato stanziato l’importo
di € 20.000,00
Ai fini del pareggio di bilancio, i maggiori investimenti previsti per l’anno
2020 hanno comportato il ricorso all’avanzo di amministrazione
conseguito negli esercizi precedenti per un ammontare di € 21.000,00.
Su tali basi, sono a richiedere la Vostra approvazione.
Novara, 18.1.2020

Il Consigliere Tesoriere
Avv.to Daniela Creola
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