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ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
 

 
Gentili Colleghe ed egregi Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di previsione relativo 

all’anno 2021.  

Il bilancio è stato regolarmente depositato 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 2021. 

Per la determinazione degli stanziamenti, in entrata ed in uscita, ci si è 

riferiti agli importi accertati in relazione all’anno 2020, in considerazione 

degli effetti della pandemia, con alcune variazioni richieste delle finalità 

da perseguire nell’anno 2021. 

Eccezionalmente, per l’anno 2021, è stata deliberata una diminuzione del 

50% della quota (disponibile) di iscrizione all’Ordine (resta invariata la 

porzione di quota da destinare al CNF e all’OCF). Il minor introito sarà 

compensato dall’utilizzo di parte dell’avanzo accumulato grazie 

all’oculatezza delle gestioni precedenti e darà così modo di ridistribuire 

equamente le risorse e di utilizzare quel patrimonio che i Revisori 

invitavano a destinare operativamente. 

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 e l’istituenda Fondazione. 

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; 
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- 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 di Formazione Forense, oltre il sostegno alle 

iniziative delle Pari Opportunità 

- la Fondazione che verrà costituita nei prossimi mesi 

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.1/01 “quote iscrizioni”: in virtù della decisione di ridurre del 

50% la porzione disponibile della quota di iscrizione vi è uno 

stanziamento di soli €98.000,00. 

 Al cap.2/05 “introiti da fotocopie” non vi è più alcuno stanziamento, 

avendo cambiato la tipologia dei contratti di noleggio, al fine di 

ridurre sempre più l’attività “commerciale” dell’Ente.   

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. 

Partite di giro 

Trattasi di trattenute da effettuare su compensi da corrispondere a terzi e 

ai dipendenti. 

Uscite  

Uscite ordinarie 

Gli stanziamenti sono stati determinati sulla base dei dati storici (anno 

2020), sugli effetti della pandemia 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. 3/09 Consulenza contabilità- paghe- legali notarili 

Si è previsto un maggior stanziamento di € 2.000,00 in previsione 

degli eventuali costi notarili per la costituzione della Fondazione. 

 Cap.5/01 Stipendi 

Lo stanziamento è stato portato ad €48.000,00 (a fronte di una 

spesa di € 46.000,00 nel 2020) in virtù degli adeguamenti che si 

intendono corrispondere nel 2021.  

 Cap.5/02 Contributi previdenziali  

Lo stanziamento è stato stimato in funzione dell’adeguamento 

previsto per gli stipendi, come descritto al capitolo 5/01 

Uscite straordinarie 

 A tale titolo anche per l’anno 2021, vi è un’imputazione prudenziale di € 

1000,00. 

Movimenti di capitali 

 Cap.10/04 Uscite conto terzi 

Si è provveduto ad imputare al capitolo l’importo di € 70.000,00, 

quale dotazione per la costituenda Fondazione  

 

Ai fini del pareggio di bilancio, le minori entrate ed i maggiori investimenti 

previsti per l’anno 2021 hanno comportato il ricorso all’avanzo di 

amministrazione conseguito negli esercizi precedenti per un ammontare 

di € 152.180,00. 

Si precisa che l’Ordine, al netto dell’utilizzo dell’avanzo di bilancio nella 

misura sopradescritta, è dotato di una propria liquidità sufficiente per 

svolgere le attività istituzionali e supportare, qualora fosse necessario le 

attività della Fondazione.  

Su tali basi, sono a richiedere la Vostra approvazione. 

Novara, 15.12.2021     Il Consigliere Tesoriere 

 Avv.to Daniela Creola 


