
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL RENDICONTO DELLA GESTIONE CHIUSA AL 31/12/2020 

ED 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

Novara 6/7/2021 

Alle Colleghe e Colleghi, 

Come per lo scorso anno il nostro Ordine ha tenuto la contabilità nella forma ordinaria. 

Il 2020 è stato un anno che ha visto impegni di spesa collegati quasi tutti all'emergenza covid-

19, oltre ovviamente a quelli di routine relativi alla gestione dell'Ordine. Anche in regime 

emergenziale la gestione è stata oculata e volta, come da prassi anche in precedenza, alla 

riduzione ove possibile dei costi. 

Le entrate e l'avanzo accumulato in precedenza ci consentono di fare fronte agli oneri necessari 

per la gestione nell'Ordine anche per la prossima annualità nel rispetto delle modalità già 

tracciate in precedenza. 

Il consuntivo viene, quindi, proposto per l’approvazione sulla base della documentazione 

economico contabile consegnata dalla precedente gestione ed amministrazione di COA. 

In ragione dell’avvenuto insediamento del nuovo Consiglio in data 14/6/21 ed in ragione della 

presentazione, in data 25/6/21, della suddetta da parte dello studio professionale incaricato, si 

evidenzia la difficoltà dell’esame di tutta la documentazione. 

Lo studio professionale incaricato, tempestivamente, ha provveduto alle parziali modifiche 

richieste al bilancio di previsione 2021, modifiche necessarie al fine di garantire la piena 

operatività anche contabile dell’ente. 

 

ANDAMENTO ATTIVITA’ 

 

La gestione finanziaria del rendiconto chiuso al 31/12/2020 mette in evidenza come il fondo di 

cassa iniziale al 01/01/2020 di € 350.246,37 risulta al 31/12/2020 di € 376.204,75 così 

rappresentato: 

 saldo c/c di Tesoreria  € 385.581,99 

 saldo c/c di appoggio per l’Organismo 

della Mediazione €   13.104,59 

 saldo c/c di appoggio OCC €        464,65 

 saldo cassa al 31/12/2020 €        136,98 

 Totale dei Saldi bancari e Cassa € 399.288,21 



La differenza di € 23.083,46 rispetto al Fondo di cassa è data dal totale delle Entrate (reversali) 

e dei pagamenti (mandati) emessi durante l’Esercizio provvisorio gennaio-febbraio 2021 che la 

Banca ha contabilizzato nel 2021. 

L’avanzo di amministrazione dell’Esercizio chiuso al 31/12/2020 è di € 11.281,90 che sommato 

al fondo di cassa al 01/01/2020 di € 350.246,37 dà il totale degli Avanzi di amministrazione al 

31.12.2020 di Euro 361.528,27: tale importo corrisponde al fondo di cassa al 31/12/2020 di Euro 

376.204,75 al netto dei residui netti al 31/12/2020 di Euro 14.676,38 (attivi Euro 1.780 e passivi 

Euro 16.456,38). 

Occorre tener presente che la gestione finanziaria è prettamente una gestione di cassa Entrate 

e Uscite. Sia le Entrate che le Uscite comprendono l’incidenza dell’Iva. 

Sotto l’aspetto economico Ricavi e Costi afferenti l’attività istituzionale e commerciale sono 

imputati per competenza. I Ricavi e i costi inerenti la parte commerciale “Gestione della 

Mediazione e dell’OCC” sono imputati al netto dell’Iva. 

Sotto il profilo economico è stato conseguito, al netto delle imposte, l’utile di € 39.730,00. 

Detti risultati consentono all’Ordine di proseguire nelle iniziative già avviate come per altro già 

esposto nella relazione accompagnante il Bilancio di previsione dell’Esercizio 2021 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 in modo gratuito. 

Occorre tenere presente che gli adempimenti e gli aggiornamenti richiedono sempre più un 

maggior impegno sia in termini di risorse umane che finanziarie. 

Ritengo doveroso commentare le voci più significative del rendiconto chiuso al 31/12/2020. 

 

Sezione Entrate 

Entrate ordinarie 

• Cap.1/01 Quote iscrizioni: rispetto alla previsione che è sempre determinata sulla base 

di stime si è verificato un maggior incasso di € 5.043,21. 

• Cap. 1/03 Liquidazione parcelle: stanziati euro 3.500,00 - incassati euro 1.257,49 - 

minor importo di euro 2.242,51. 

• Cap.2/01 Proventi da attività di Mediazione: stanziati € 55.000,00 - introitate € 

52.686.08 - minor introito di euro 2.313,92. 

• Cap.2/03 Attività Organismo della crisi da Sovra indebitamento: nel Preventivo sono 

stati stanziati € 10.000,00 - introitati euro 1.620,00 con un minor introito di euro 

8.380,00. 



• Cap.2/05 Introiti da fotocopie: rispetto allo stanziamento di euro 10.000,00 - sono stati 

introitati € 2.036,65 – il minor introito è stato generato dalle variazioni attuate in corso 

d’anno per la gestione delle fotocopie onde evitare che la stessa venga considerata 

quale attività commerciale in capo all’Ente. 

 

Entrate straordinarie 

• Cap.3/01 Contributi da Enti: stanziati € 3.000 - sono stati introitati dalla Regione 

Piemonte euro 4.250,00. 

 

Movimenti di capitale 

Non è stata fatta alcuna operazione riguardante tale titolo. 

 

Sezione Uscite  

Causa Covid-19 nell’Esercizio 2020 si è verificata una riduzione delle attività sia sotto l’aspetto 

istituzionale che commerciale. 

Alcune voci di spesa ovviamente hanno fatto registrare delle minori uscite, mentre alcune voci 

– vedi “Spese pulizie e sanificazione” – hanno registrato un incremento rispetto a quanto 

impegnato per i vari interventi di sanificazione effettuati. 

  

Uscite ordinarie 

• La gestione delle uscite ordinarie non presenta particolari differenze rispetto a quanto 

stanziato per l’anno 2020. 

 

Movimento di capitali 

Non si è verificato alcun movimento in uscita 

 

Avanzo di Amministrazione 

L’Avanzo di amministrazione al 31/12/2020   €    361.528,27  

 

È così rappresentato 

Avanzo indisponibile   

- per fondo patrimoniale   €    20.000,00 

- per destinazione TFR   €      5.279,00 

Totale    - €      25.279,00 

 

 Avanzo disponibile                   €    336.249,27 



 

Nota bene: in merito al TFR maturato al 31.12.2020 di euro 73.627,13 lo stesso è coperto dalla 

polizza assicurativa che porta un totale di versamenti pari ad 65.135,02 euro, dato da verificare 

sulla base della documentazione assicurativa non pervenuta alla data del 31.12.2020. 

 

Liquidità di cassa 

Faccio presente che alla data del 20.06.2021 la liquidità del conto di Tesoreria, Mediazione, OCC 

è pari ad euro 372.449. 

 

In merito alla gestione dell’Organismo della Mediazione e dell’OCC, la stessa ha chiuso con una 

differenza attiva di € 4.835,41; occorre precisare che sulla gestione della Mediazione non 

incidono parte dei costi generali e il costo del personale dipendente che, seppur in minima parte, 

contribuiscono al funzionamento dell’attività di Mediazione. 

In merito alle attività svolte dall’Organismo di crisi da Sovraindebitamento è palese che la stessa 

è inesistente. 

 

In merito ai Residui attivi e passivi alla data del 31.12.2020 gli stessi rappresentano le partite 

sospese da incassare e pagare nell’Esercizio successivo. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Nel bilancio preventivo sono state riportate le entrate e le uscite prevedibili per l'anno 2021 

tenendo conto di quelle indicate nel consuntivo dell'anno 2020. D’altronde il subingresso da 

poco meno di 30 giorni nel Consiglio dell’Ordine non permette gestioni più specifiche. 

Il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2021 è stato opportunamente rettificato in ordine: 

-  allo stralcio dell’utilizzo Avanzi Esercizi precedenti destinati al Fondo di dotazione per la 

costituzione della Fondazione € 70.000; 

-  alla gestione dell’Organismo di crisi per il Sovraindebitamento per cui sono stati rivisti in 

diminuzione gli importi stanziati sia alla Voce delle Entrate correnti Capitolo 2/03 che è stato 

rettificato in € 3.000 e non più € 8.000 sia per la Sezione delle Uscite correnti Capitolo 2/11 

rettificato come impegno di spesa in € 2.000 e non più € 5.000; 

-  allo stanziamento del Capitolo 3/09 acceso alla Voce Consulenze contabilità – paghe – 

notarili e legali che è stato ridotto di € 2.000 per lo stralcio afferente alle spese notarili che erano 

state previste per la costituzione della Fondazione. 

Sono stati lasciati invariati tutti gli altri capitoli accesi sia alle Voci delle Entrate che delle Uscite. 



L’Avanzo degli Esercizi precedenti che viene utilizzato per la gestione dell’Esercizio 2021, dopo 

le rettifiche apportate è di € 82.180 ed è finalizzato alla riduzione delle quote di iscrizione per 

l’anno 2021. 

Prima di entrare nel vivo del commento delle poste di Bilancio, occorre tenere presente che 

l’emergenza Covid ha inciso gravemente sull’attività dell’Ente sia sotto il profilo istituzionale che 

sulle attività di natura commerciale; situazione questa che avrà ripercussioni anche sulle attività 

dell’anno 2021. 

 

Sezione Entrate 

Entrate ordinarie 

Cap. 1/01 Quote iscrizioni 

Al capitolo 1/01 sono stati stanziati € 98.000 in virtù del fatto che si è ritenuto opportuno, data 

l’emergenza Covid e le disponibilità di cassa, ridurre per l’anno 2021 le quote di iscrizione del 

50%, maggiorate della percentuale che va al CNF. 

 

Cap. 2/05 Fotocopie 

Per il capitolo 2/05, avendo cambiato nel corso dell’anno 2020 la tipologia dei contratti di 

noleggio, non è stato fatto alcun stanziamento. 

 

Per tutti gli altri capitoli acesi alla Voce delle Entrate, gli importi stanziati sono stati fatti sulla 

base dell’Esercizio 2020. 

 

Entrate straordinarie 

Lo stanziamento del capitolo 3/01 Contributi da Enti è stato prudenzialmente effettuato per € 

3.000: nell’anno 2020 la Regione Piemonte ha erogato € 4.250. 

 

Movimenti di capitali 

Per tale titolo non è stato fatto alcun stanziamento. 

 

Partite di giro 

Trattasi di trattenute da effettuare su compensi da corrispondere a terzi e ai dipendenti. 

 

Sezione Uscite  

Con riferimento a quanto detto in premessa, l’attività dell’Ordine per quanto riguarda il 2020 

non è stata espletata a pieno; alcuni progetti saranno rinviati all’Esercizio 2021. 

 



Uscite ordinarie 

Gli impegni di spesa stanziati per il Bilancio di Previsione 2021 sono stati determinati sulla base 

dell’attività svolta nell’anno 2020, nell’ottica che anche parte dell’Esercizio 2021 sarà influenzata 

dall’emergenza Covid.  

 

Cap. 5/01 Stipendi 

Il capitolo 5/01 è stato incrementato rispetto all’Esercizio 2020 che ha comportato una spesa di 

€ 46.000 portando lo stanziamento ad € 48.000 in virtù degli adeguamenti che si intendono 

corrispondere per il 2021. 

 

Cap. 5/02 Contributi previdenziali 

Lo stanziamento è stato stimato nella misura dovuta a tale titolo sugli stipendi previsti per il 

2021. 

 

Uscite straordinarie 

Cap. 9/02 Contributi a terzi 

Il capitolo 9/02 è stato stimato nella misura prudenziale di € 1.000. 

 

Movimenti di capitali 

Non vi è alcuna imputazione di spesa a tale titolo. 

 

Partite di giro 

Lo stanziamento rispecchia quanto imputato a tale titolo nella sezione delle Entrate. 

 

Per far fronte alle minori entrate dovute alla riduzione delle quote da versare da parte degli 

iscritti per l’anno 2021 si è fatto ricorso all’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione degli Esercizi 

precedenti per € 82.180. 

L’Ordine degli Avvocati, dopo la suddetta operazione, è dotato di una liquidità sufficiente per 

svolgere le attività istituzionali e per realizzare eventuali progetti futuri. 

Si confida nell’approvazione e si rimane a disposizione. 

Cordiali saluti, 

 La Presidente Il Tesoriere 

 Avv. Giulia Ruggerone  Avv. Andrea Fortina 


