
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 

Novara 22/12/2021 

Stimati Colleghi e stimate Colleghe, 

Sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio previsionale per l'anno 2022 redatto 

tramite la consueta metodologia. 

Anche quest'anno sarà necessario ponderare oculatamente le priorità istituzionali del 

Consiglio dell'Ordine, tenendo conto degli impegni a cui dovrà improrogabilmente far 

fronte e alle risorse concretamente disponibili, ispirandosi a criteri di massimo rigore e 

assoluta prudenza. 

L'emergenza covid-19 ha rappresentato e rappresenta tuttora un fattore imprevisto di 

rilevante portata, con le cui destabilizzanti influenze dovremo a lungo convivere. 

Il bilancio preventivo risente ancora dell'andamento irregolare dell'anno 2021 e del 

periodo caratterizzato da misure imposte, via via attenuate ed a volte aggiornate, per la 

pandemia da covid-19. 

In questo senso il Consiglio, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, 

ha optato per un tentativo di ritorno alla normalità, auspicando anche di poter riaprire 

ogni attività in presenza. 

Il bilancio preventivo 2022 tiene quindi conto delle risultanze del bilancio consuntivo 2020 

e dell'andamento, ad oggi, del 2021 parametrandosi prudenzialmente sui livelli di entrate 

e di spesa che appaiono realisticamente compatibili. 

Per tale motivo, anche per il 2022 il Consiglio dell'ordine si impegnerà a depennare le 

spese procrastinabili ed a garantire agli scritti i servizi essenziali ordinari, confrontandosi 

di volta in volta con le spese di carattere straordinario che dovessero risultare non 

differibili. 

Tenendo comunque conto di quanto sopra esposto, le quote di iscrizione all'albo degli 

avvocati di Novara, anche quest'anno, vedranno una seppur lieve riduzione rispetto agli 

importi previsti e corrisposti in periodo pre pandemia, prevedendosi una riduzione 

rispetto all'importo pre pandemico di circa il 30% sulla quota disponibile, non potendo 

incidere sulla quota destinata al CNF.  

Le entrate, quindi, saranno come sempre da individuarsi nel pagamento delle quote e 

dalle entrate che, si auspica, potranno di pervenire anche dall'organismo di mediazione.  

Preme evidenziare che il Consiglio ha ritenuto di dover salvaguardare nei limiti del 

possibile l'equilibrio finanziario tra entrata e spesa corrente nel rispetto della disciplina in 

tema di finanza pubblica. 



Il tutto fermo restando l'impegno di ottimizzare l'organizzazione degli uffici anche al fine 

di conseguire possibili risparmi a vantaggio degli scritti e al fine di garantire l'erogazione 

di servizi meglio rispondenti alle esigenze della professione. 

 

 

 

Il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2022 ha quindi visto un aggiornamento dei capitoli 

accesi alle voci delle entrate ed uscite già impostati l’anno passato. 

L’avanzo degli esercizi precedenti che viene utilizzato per la gestione dell’esercizio 2022, 

dopo le rettifiche apportate, è di € 81.980 ed è finalizzato per l’anno 2022 a far fronte ai 

maggiori investimenti previsti per l’anno 2022 ai fini del pareggio di bilancio ed alle entrate 

ridotte per effetto dello sconto sull’importo delle quote. 

In merito alla predisposizione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 i criteri 

adottati sono stati: 

• per la sezione delle Entrate si è fatto riferimento ai dati conseguiti nell’anno 

2021; 

• per la sezione delle Uscite gli impegni sono stati determinati sulla base degli 

obiettivi che l’Ordine intende realizzare nel corso dell’anno 2022. 

 

Di seguito l’esame delle poste di Bilancio di maggior rilievo. 

 

Sezione Entrate 

Entrate ordinarie 

Cap.1/1 Quote iscrizioni 

Al capitolo 1/01 sono stati stanziati € 115.500 in virtù del fatto che si è ritenuto opportuno, 

dato il perdurare dell’emergenza Covid e le disponibilità di fondi, ridurre per l’anno 2022 

le quote di iscrizione del 30% sulla quota di competenza esclusiva del Consiglio e rispetto 

alle quote pre pandemia. 

 

Cap.1/3 Liquidazione parcelle 

Viene incrementato di euro 500 dato atto che nel corso dell’2021 gli incassi sono stati 

largamente superiori allo stanziato. 

 

Cap.2/1 Proventi da mediazione 

Sulla base degli introiti conseguiti nell’anno 2021 si è ritenuto di incrementare tale 

capitolo di euro 5.000. 

 

Entrate straordinarie 



Cap.3/1 Sezione entrate straordinarie 

Lo stanziamento del cap.3/1 è stato prudenzialmente effettuato per € 3.000. 

 

Movimenti di capitali 

Per tale capitolo non si è provveduto ad alcuno stanziamento in quanto non sono previsti 

disinvestimenti. 

 

Partite di giro 

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

 

Sezione Uscite  

Uscite ordinarie 

Premesso che la volontà dell’Ordine è quella di incrementare i servizi offerti sia nei 

confronti dei propri iscritti che della collettività Novarese, nel predisporre il preventivo 

2022 si è tenuto conto di alcuni investimenti per la formazione professionale degli iscritti, 

che deve essere sempre più specifica e di alto livello. Per la collettività si è ritenuto utile 

sviluppare l’area relativa all’attività di mediazione e dell’Organismo di Composizione 

della Crisi attraverso investimenti mirati da fare sia in termini di risorse che in termini di 

attrezzature. Le voci di maggior rilievo per quanto concerne le uscite ordinarie risultano: 

 

Cap.2/1 incarico per attività di mediazione 

Si è provveduto a mantenere inalterato lo stanziamento per l’emolumento dell’Avv. 

Pagani. 

 

Cap.2/2 compensi professionali attività di mediazione 

In modo prudenziale si è deciso di incrementare lo stanziamento di euro 3.000 per la 

maggiore attività prevista da parte dell’Organismo. Si ritiene così prudenzialmente 

stimato l’onere per la remunerazione dei mediatori. 

 

Cap.2/7 beni inferiori a € 516,46 

Lo stanziamento è stato incrementato di euro 2.000 in ottica di piccoli investimenti in 

attrezzature. 

 

Cap.2/11 spese per attività di organismo OCC 

Dato atto che si presume di poter incrementare l’attività ad oggi estremamente limitata 

si è provveduto a stanziare l’importo di euro 5000 pari all’importo stimato delle entrate: 

si ritiene così prudenzialmente stimato l’onere per la remunerazione dei colleghi. 

 



Cap. 3/7 altre prestazioni professionali 

Sulla base delle spese effettuate nel corso dell’anno 2021 si è ritenuto ridurre lo 

stanziamento a euro 3500 in quanto nell’esercizio 2021 era stato previsto un maggior 

onere che non si è verificato collegato alla parcella notarile legata all’atto di costituzione 

della Fondazione che non si è poi realizzata. 

 

Cap.4/2 organizzazione convegni, congressi e formazione 

Stante la pur lenta ripresa dell’attività di convegni in presenza si è ritenuto comunque 

necessario incrementare tale capitolo di euro 3.000. 

 

Cap 4/5 Comitato pari opportunità 

Al fine di permettere una più efficiente programmazione dell’attività del Comitato Pari 

Opportunità si è ritenuto utile creare il capitolo di spesa e di dotarlo di uno stanziamento 

di euro 3.000. 

 

Cap.4/10 riaddebito spese Consiglio Disciplina Torino 

Per tale capitolo lo stanziamento è stato mantenuto stabile rispetto all’esercizio 2021 

dato atto che trattasi di importo suscettibile di variazioni anno per anno. 

 

Cap. 5 Uscite per gestione del personale 

Per quanto riguarda la voce costi del personale sono stati mantenuti invariati gli impegni 

di spesa dell’anno 2021 in quanto capienti anche per eventuali aumenti che il Consiglio 

vorrà deliberare in favore dei dipendenti. 

 

Cap.5/6 costi assunzioni temporanee 

Per tale capitolo si è ritenuto stanziare euro 5.000 a fini prudenziali per eventuali 

sostituzioni o attività di supporto al personale già in forza. 

 

Uscite straordinarie 

Cap. 9/02 Contributi a terzi 

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

 

Movimenti di capitali 

Cap.10/1 acquisizione beni materiali 

In relazione alla volontà di migliorare il servizio di mediazione e OCC si è deciso di 

effettuare investimenti in mobili, attrezzature e materiale informatico. Per tale 

motivazione, in bilancio, è stato stanziato l’importo di € 10.000. 

 



Partite di giro 

Lo stanziamento rispecchia quanto imputato a tale titolo nella sezione delle entrate per i 

versamenti che l’Ordine deve effettuare nei confronti dell’erario e dell’ente. 

 

Per far fronte ai maggiori investimenti previsti per l’anno 2022 ai fini del pareggio di bilancio 

ed alle entrate ridotte per effetto dello sconto sull’importo delle quote  si è fatto ricorso 

all’avanzo di amministrazione conseguito negli esercizi precedenti per la parte non 

vincolata di € 81.980. 

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 


