
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE CHIUSA AL 31/12/2019 

 

 

 

Gent.me Colleghe e cari Colleghi, 

nel relazionarVi sulla gestione dell’anno 2019, Vi comunico che le entrate 

hanno supportato integralmente gli oneri relativi alle attività istituzionali e 

quelli relativi ai due Organismi istituiti presso l’Ordine. 

Vi ricordo che all’Ordine degli Avvocati spetta la tenuta (e 

l’aggiornamento quotidiano) degli Albi e dei Registri ordinari, degli 

elenchi relativi al Patrocinio a spese dello stato, dei difensori di ufficio e 

degli Avvocati specializzati nel patrocinio legale per le vittime di violenza 

e discriminazione. Queste attività necessitano di aggiornamento 

informatico costante sia in termini di software sia di hardware. 

L’offerta formativa gratuita contenuta nel P.O.F. si prefigge di garantire 

agli iscritti l’aggiornamento richiesto dalla legge professionale. 

La collaborazione (gestionale e didattica) con la Scuola Forense 

Ambrosoli consente ai praticanti del nostro Foro di poter fruire di una 

formazione d’eccellenza. 

La partecipazione dei Consiglieri dell’Ordine alle Commissioni ed agli 

Organismi del Consiglio Nazionale Forense, a Roma, è finalizzata a 

acquisire competenze e aggiornamenti tali da garantire una consulenza 

in materia di ordinamento e deontologia forense ai colleghi del Foro. 

Nell’ottica di una soluzione condivisa delle problematiche professionali, si 

colloca la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni mensili dell’Unione 

Regionale e delle commissioni ivi costituite. 

Tutte le attività sopra descritte comportano un sempre maggiore impiego 

di tempo e soprattutto di denaro, come di seguito sinteticamente illustrato 

e meglio specificato in tutti i documenti allegati. 

La gestione finanziaria del rendiconto chiuso al 31/12/2019 mette in 

evidenza come il fondo di cassa iniziale al 01/01/2019 di € 331.591,06 risulta 

al 31/12/2019 di € 350.246,37 così rappresentato: 

 

 



→ saldo c/c di tesoreria   € 336.964,67 

→ saldo c/c di appoggio per  

l’Organismo della Mediazione €   16.630,82 

→ saldo c/c di appoggio OCC €     1.773,16 

→ saldo cassa al 31/12/2019 €     2.975,25 

 

A cui vanno aggiunte le reversali emesse nel 2020 sul 2019 per euro 

1.474,93 e decurtati i mandati emessi nel 2020 sul 2019 per euro 9.572,46. 

 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è di € 

6.548,91 che sommato al fondo di cassa al 01/01/2019 di € 331.591,06 dà 

il totale degli avanzi di amministrazione al 31.12.2019 di euro 338.139,97. 

Sotto il profilo economico è stato conseguito, al netto delle imposte, l’utile 

di € 33.316,00. 

Detti risultati consentono all’Ordine di proseguire nelle iniziative già 

avviate come già esposto nella relazione accompagnante il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2020, nonostante la sospensione dell’attività 

causata dal virus Covid-19. 

Come più volte espresso è volontà del Consiglio attivare tutte le iniziative 

oggi indispensabili, nonché richieste anche dal Consiglio Nazionale, per 

dare a tutti gli iscritti la possibilità di usufruire dei servizi utili allo svolgimento 

della professione, per quanto possibile, in modo gratuito. 

Occorre tenere presente che gli adempimenti e gli aggiornamenti 

richiedono di anno in anno un maggior impegno sia in termini di risorse 

umane che finanziarie. 

 

Ritengo doveroso commentare le voci più significative del rendiconto 

chiuso al 31/12/2019. 

 

Sezione Entrate 

Entrate ordinarie 

• Cap.1/1 Quote iscrizioni: non c’è stato alcuno spostamento rispetto 

alla previsione. 



• Cap. 1/3 Liquidazione parcelle: stanziati euro 5.000 ed incassati 

euro 3.650,96 minor importo di euro 1.349,04. 

• Cap.1/6 Varie: il maggior introito è stato determinato dal rimborso 

delle spese degli Avvocati per il Consiglio di Disciplina in quanto in 

un primo momento pagate dall’Ordine e poi pagate direttamente 

dal Consiglio. 

• Cap.2/1 Proventi da attività di Mediazione: stanziati € 47.000, 

introitate € 61.595.44, maggior introito di euro 14.545,44. 

• Cap.2/3 Attività Organismo della crisi da Sovra indebitamento: nel 

Preventivo sono stati stanziati € 10.000, introitati euro 3.220 con un 

minor introito di euro 6.780,00. 

• Cap.2/5 Introiti da fotocopie: rispetto allo stanziamento di euro 

9.000 euro sono stati introitati 11.293,80 con un maggior introito di 

euro 2.293,80. 

 

Entrate straordinarie 

• Cap.3/1 Contributi da Enti: sono state introitati dalla Regione 

Piemonte contributi per € 4.250,00. 

 

Movimenti di capitale 

Non è stata fatta alcuna operazione riguardante tale titolo. 

 

Sezione Uscite  

Uscite ordinarie 

• La gestione delle uscite ordinarie non presenta particolari differenze 

rispetto a quanto stanziato per l’anno 2019, salvo un minor esborso 

generalizzato. 

 

Uscite straordinarie 

• Cap. 9/2: sono stati erogati euro 250,00 quale contributo di una 

Borsa di Studio per l’alta formazione specialistica organizzata dal 

Comitato Nazionale UIA. 

 



Movimento di capitali 

Non si è verificato alcun movimento in uscita 

 

Avanzo di Amministrazione 

L’Avanzo di amministrazione al 31/12/2019  €    338.139,97  

 

È così rappresentato 

Avanzo indisponibile   

- per fondo patrimoniale    €      20.000,00 

- per destinazione TFR     €        4.892,00 

totale    €      24.892,00 

 

 Avanzo disponibile                 €   313.247,97 

 

Si noti che in merito al TFR maturato al 31.12.2019 di euro 70.027,05 è stata 

aggiornata la polizza assicurativa che porta un totale di versamenti pari 

ad euro 65.135,02 (dato da verificare sulla base della documentazione 

assicurativa di aggiornamento ancora non pervenuta). 

 

Liquidità di cassa 

Evidenzio che alla data del 28.05.2020 la liquidità del conto di tesoreria, 

mediazione, OCC è pari ad euro 463.507,88. 

 

Da ultimo sottolineo che la gestione dell’Organismo della mediazione ha 

chiuso con un utile economico di € 2.797,99. Occorre però precisare che 

sulla gestione della mediazione non incidono né la parte dei costi generali 

di competenza né la quota parte del costo del personale dipendente 

dell’Ordine, che tante volte collabora alla gestione dell’organismo. 

Novara 10/7/2020 

Il Tesoriere 

Avv.to Daniela Creola 

 


