
RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE CHIUSA AL 31/12/2021 

 
 
 
Gent.me Colleghe e cari Colleghi, nel presentarVi il rendiconto della gestione dell’anno 

2021, Vi comunico che il preventivo 2021 è stato rispettato. Le entrate sono state 

costituite soprattutto dalle quote di iscrizione che nel 2021 sono state determinate con una 

riduzione del 50%. Le stesse sono state incassate con la suddetta forte percentuale di 

riduzione al fine di venire incontro alla difficoltà connesse al periodo pandemico e post 

pandemico. 

Unitamente alle entrate, gli avanzi di amministrazione, come previsto, ma in percentuale 

minore rispetto a quanto preventivato, hanno supportato integralmente gli oneri relativi 

alle attività istituzionali e quelli inerenti i due Organismi istituiti presso l’Ordine (OCC e 

Mediazione). 

Per quanto concerne la gestione 2021 anche l’andamento del suddetto anno è stato 

condizionato dall’emergenza sanitaria causata da Covid-19. 

Facendo tesoro dell’esperienza passata, sempre condizionata dall’emergenza sanitaria, è 

stato possibile riaffermare una gestione oculata e volta, come da prassi consolidata da 

anni, alla riduzione, se possibile, dei costi. 

Il Consiglio è riuscito a svolgere pressochè regolarmente le proprie attività facendo anche 

ricorso anche agli strumenti informatici, laddove necessari, per sopperire alla 

partecipazione in presenza. 

L’utilizzo delle piattaforme web, Google Teams e Google Meet, hanno consentito di 

garantire in gran parte dell’anno gli eventi formativi necessari per l’aggiornamento 

professionale senza costo alcuno a carico degli iscritti. 

Si è potuto riorganizzare la sala dell’Ordine degli Avvocati in modo da poter rendere 

possibile la partecipazione agli eventi organizzati, prima in modalità mista ed 

successivamente, condizioni di sicurezza permettendo, anche solo in presenza. 

L’attività del Consiglio sul fronte emergenza sanitaria si è distinta anche per la scelta di 

aver sospeso per l’anno 2021 la delibera di aumento delle quote, prevedendone, anzi, 

ancora un contenimento. 

Nonostante il particolare momento storico e le note difficoltà, è doveroso segnalare come 

i Colleghi abbiano dato seguito al pagamento delle quote annuali rispettando i termini di 

adempimento. 

Le entrate, con il supporto di una quota prevista di avanzo di amministrazione, ci hanno 

consentito comunque di far fronte agli oneri necessari per la gestione dell’Ordine, 



consentendo ai Colleghi di far fronte all’obbligo di formazione a partecipazione gratuita, 

come detto anche per il tramite di strumenti informatici, e suddivisi nelle diverse materie, 

venendo in ciò supportato e coadiuvato anche dalle libere Associazioni di Avvocati 

operative nel circondario. 

Al fine di rappresentare con più puntuali riferimenti contabili quanto sopra 

sommariamente esposto, riferisco quanto segue. 

 

La gestione finanziaria del rendiconto chiuso al 31/12/2021 mette in evidenza come il 

fondo di cassa iniziale al 01/01/2021 di € 376.204,75 risulta al 31/12/2021 di € 

339.684,48.  

Saldo del Fondo di Cassa della Tesoreria al 31.12.2021 € 339.684,48 

Saldo del C/c Bancario Istituzionale al 31.12.2021 € 348.321,97 

Differenza €     8.637,49   

La differenza di € 8.637,49 rispetto al Fondo di cassa è data dal totale delle Entrate 

(reversali) e dei pagamenti (mandati) emessi durante l’Esercizio provvisorio gennaio 

2022 che la Banca ha contabilizzato in addebito e accredito nel 2022. 

 

L’avanzo di amministrazione dell’Esercizio chiuso al 31/12/2021 è di € 325.677,27 in 

quanto è dato dal fondo di cassa al 31.12.2021 maggiorato dei residui attivi al 31.12.2021 

e al netto dei residui passivi a tale data. 

 

La liquidità dell’Ente  al 31.12.2021 è rappresentata da: 

 saldo c/c di Tesoreria  € 348.321,97 

 saldo c/c di appoggio per l’Organismo 

della Mediazione €     7.995,61 

 saldo c/c di appoggio OCC €        782,69 

 saldo cassa al 31/12/2021 €        161,83 

 Totale dei Saldi bancari e Cassa € 357.262,10 

 

Occorre tener presente che per l’esercizio 2021 il Consiglio dell’Ordine per venire 

incontro a tutti gli iscritti nel periodo Covid, ha ridotto le quote del 50%, questo ha fatto 

sì che le entrate ordinarie correnti a fine esercizio ammontano ad euro 174.098,65 a fronte 

di uscite correnti di euro 224.310,70 con una differenza negativa di euro 50.212,05 

coperta dall’utilizzo degli avanzi degli Esercizi precedenti stanziati a tal fine. 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.  

Osservazioni inerenti alcuni capitoli delle entrate 

Sezione Entrate 

Entrate ordinarie 

• Cap. 1/01 Quote Iscrizione: stanziati euro 98.000,00 - incassati euro 97.633,86 

più euro 366,14 portati a residui attivi pertanto l’accertato per tale posta è di euro 

98.000, si ricorda che le quote 2021 sono state ridotte del 50% rispetto al 2020. 

• Cap. 1/03 Liquidazione parcelle: stanziati euro 2.500,00 - incassati euro 5.622,33  

• Cap.2/01 Proventi da attività di Mediazione: stanziati € 50.000,00 - introitate € 

64.244,65  

 

Entrate straordinarie 

• Cap.3/01 contributi da Enti: nel Preventivo sono stati stanziati € 3.000,00 - 

introitati euro 5.360,00 quale contributi covid cassa forense. 

 

Movimenti di capitale 

Non è stata fatta alcuna operazione riguardante tale titolo. 

Partite di giro 

Rappresentano le trattenute effettuate nei confronti dei lavoratori dipendenti e lavoratori 

autonomi per contributi, irpef e addizionali da riversare agli enti di riferimento. 

 

Sezione Uscite  

Sezione uscite ordinarie 
• Cap.2/2 Compensi professionisti mediazione: Impegno stanziato nel 

preventivo 2021 € 30.000,00 - Importo accertato € 40.500,00. 

• Cap.2/11 Spese per attività organismo sovraindebitamento: Impegno di 

spesa appostato nel preventivo 2021 € 2.000,00 - totale impegnato a seguito di 

variazioni della previsione di € 5.100. Nel corso dell’esercizio 2021, il Consiglio 

ha deliberato di riconoscere all’Avvocato Galli Luisa un emolumento di € 500,00 

mensili per la gestione dell’Organismo, nonché un forfait per i periodi precedenti. 

• Cap.3/7 Altre prestazioni professionali: L’impegno di € 4.034,78 è riferito 

alle prestazioni effettuate dall’Ing. Sozzani per l’incarico di responsabile esterno 



per la prevenzione e protezione dati privacy e dall’Avv. Maruccio Simona, quale 

responsabile esterno DPO. 

• Cap.4/2 Organizzazione convegni-congressi-formazione: Causa Covid, 

l’impegno di spesa, si è attestato in € 2.620,00 a fronte di uno stanziamento di € 

10.000,00. 

• Cap.4/4 Viaggi e trasferte: Sempre causa Covid tale voce di spesa è stata 

di € 2.030,30 rispetto allo stanziato-preventivo 2021 di €4.000,00. 

• Cap.4/10 Riaddebito spese Consiglio Disciplina: Impegnati € 8.000,00 – 

accertati € 5.194,91, portati a residui passivi € 2.805,09, in quanto, a priori, non è 

possibile quantificare il saldo 2021. 

• Cap.5/4 Voce TFR: Si è portato a residuo l’importo dell’Accantonamento 

previsto per il 2021 a tale titolo. 

 

Uscite straordinarie 

• Nessun movimento è avvenuto a tale titolo. 

 

Movimento di capitali 

Cap.10/01Acquisizione beni materiali ed immateriali: Nel corso dell’esercizio 2021 

sono stati acquisiti da Nova Ufficio un computer per €  610,00 e da Commerciale Alfa 

per € 2.138,00 le cassette per la corrispondenza da posizionare in Tribunale. Beni oggetto 

di ammortamento ai fini della contabilità economica. 

 

Partite di giro 

Rappresentano i versamenti effettuati agli Enti di riferimento delle ritenute operate a terzi 

 

Avanzo di Amministrazione 

L’Avanzo di amministrazione al 31/12/2021  €    325.677,22  

 

È così rappresentato 

Avanzo indisponibile   

- per fondo patrimoniale   €    20.000,00 

- per destinazione TFR   €      8.279,00 

Totale    - €      28.279,00 

 

 Avanzo disponibile                  €    297.398,22 



 

Nota bene: in merito al TFR maturato al 31.12.2021 di euro 79.026,15 lo stesso è coperto 

dalla polizza assicurativa che rileva un valore di riscatto pari ad € 70.384 euro alla data 

del 1.06.2020 perciò è stato indicato l’importo netto di euro 8.279. 

 

Liquidità di cassa 

Faccio presente che alla data del 31.03.2022 la liquidità del conto di Tesoreria, 

Mediazione, OCC è pari ad euro 411.827,04. 

 

In merito alla gestione dell’Organismo della Mediazione e dell’OCC, si allegano due 

prospetti riepilogativi della contabilità economica da cui si evincono i risultati delle due 

gestioni 

- mediazione risultato negativo di euro 235,33 

- organismo OCC risultato negativo di euro 2.940,00 

si precisa che ai fini della gestione della Mediazione e OCC non incidono parte dei costi 

generali e il costo del personale dipendente che, seppur in minima parte, contribuiscono 

al funzionamento dell’attività di Mediazione e OCC. 

 

In merito ai Residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021 gli stessi rappresentano le 

partite sospese da incassare e pagare nell’Esercizio successivo. 

 

Occorre sempre tener presente che la gestione finanziaria è prettamente una gestione di 

cassa “Entrate Uscite”; sia le entrate che le uscite comprendono l’incidenza dell’iva per 

quanto riguardante la parte Istituzionale. 

Sotto l’aspetto economico i Ricavi ed i Costi afferenti sia l’attività Istituzionale che 

commerciale sono imputati per competenza. I Ricavi e i Coti inerenti la sfera commerciale 

“gestione mediazione e OCC” sono imputati al netto dell’iva che viene liquidata 

trimestralmente. 

Sotto il profilo economico è stata conseguita una perdita di euro 41.141,77 generata dalla 

decisione di ridurre del 50% l’importo delle quote nel 2021. 

 

 

  Il Tesoriere 

  Avv.to Andrea Fortina 











































AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 IMPORTI

FONDO DI CASSA AL 01.01.2021 376.204,65

+    RISCOSSIONI C/COMPETENZA 207.125,86

TOTALE RISCOSSIONI 583.330,51

+ RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021 2.153,14

585.483,65

 PAGAMENTI C/COMPETENZA 241.891,28

 PAGAMENTI SU RESIDUI PASSIVI 1.764,60

 RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 16.150,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE AL 31.12.2021 325.677,27

                                                     avv. Giulia Ruggerone                                                                                                     avv. Andrea Fortina

ORDINE DEGLI AVVOCATI

DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021

                                                              La Presidente                                                                                                                    Il Tesoriere



RISULTANZE CONTO GESTIONE IMPORTI

FONDO DI CASSA INIZIALE 01.01.2021 376.204,65

+    RISCOSSIONI C/COMPETENZA 207.125,81

  TOTALE RISCOSSIONI 583.330,46

 PAGAMENTI C/COMPETENZA 241.881,28

 PAGAMENTI SUI RESIDUI 1.764,69

FONDO CASSA AL 31.12.2021 339.684,48

TOTALE 339.684,48

                                                     avv. Giulia Ruggerone                                                                                                     avv. Andrea Fortina

                                                              La Presidente                                                                                                                    Il Tesoriere

RIEPILOGO 2021

ORDINE DEGLI AVVOCATI

Come da Conto del Tesoriere



CAP. ART. DESCRIZIONE 01.01.2021

VARIAZIONI –  

(PAGAMENTO 

2020)

STRALCI
VARIAZIONE 

RESIDUI 2020
VARIAZIONI 2021 + ESISTENZA AL 31.12.2021

2/02 COMPENSI PROFESISONALI MEDIAZIONE 0,00 0,00 2.583,70 2.583,70

2/06 SPESE BANCA MEDIAZIONE 0,00 0,00 70,00 70,00

2/10 CONSULENZE E TENUTA CONTABILITA' 0,00 0,00 0,00

2/11 SPESE OCC 7.333,01 7.333,01 0,00 1.081,59 1.081,59

3/04 ENEL  GAS 0,00 0,00 1.151,14 1.151,14

3/05 SPESE TELEFONICHE 273,28 260,10 13,18 0,00 0,00 0,00

3/06 PULIZIE LOCALI 0,00 0,00 0,00

3/09 CONSULENZE E PAGHE 0,00 0,00 0,00

3/13 CANONE WEB 0,00 0,00 0,00

3/14 SPESE BANCA 0,00 0,00 0,00

4/02 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 2.559,36 1.504,59 1.054,77 0,00 0,00 0,00

4/10 RIADD. SPESE CONSIGLIO DISCIPLINARE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805,09 2.805,09

5/01 STIPENDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5/02 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5/04 ACCANTONAMENTO TFR 5.278,98 5.278,98 3.000,00 8.278,98

6/01 IVA SPLIT PAYMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

6/02 IRES 1.011,85 1.011,85 0,00 0,00 0,00

6/03 IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/01 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/02 RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

11/03 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 0,00 0,00 0,00 0,00

11/05 RIMBORSO BONUS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 16.456,48 1.764,69 9.412,81 5.278,98 10.871,52 16.150,50

                                                             La Presidente                                                                                                                  Il Tesoriere

                                                     avv. Giulia Ruggerone                                                                                                avv. Andrea Fortina

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021



CAP. ART. DESCRIZIONE 01.01.2021
VARIAZIONI –  

(INCASSI 2020)
STRALCI

VARIAZIONE 

RESIDUI 2020
VARIAZIONI 2021 +

ESISTENZA AL 

31.12.2021

1/01 QUOTE ISCRIZIONI 1.780,00                            1.780,00         366,14                           2.146,14

2/01 PROVENTI DA ATTIVITA' DI MEDIAZ.                                                          

2/02 RECUPERO SPESE ATT. MEDIAZIONE                                                          

2/06 INTERESSI ATTIVI                                                                                  7,00                                7,00

5/01 RIT.ERARIALI DIPENDENTI                                                                                  

5/03 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                                                                                  

5/05 RIMBORSO CREDITI DA BONUS                                                                                  



TOTALE 1.780,00   1.780,00 373,14 2.153,14

                                                             La Presidente                                                                                                                  Il Tesoriere

                                                     avv. Giulia Ruggerone                                                                                                avv. Andrea Fortina

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021









Conciliazione con saldi liquidità al 31/12/2021

A) Saldo C/C di Tesoreria al 31/12/2021 come da E/C 348.321,97

348.321,97

+ Reversali emesse nel 2022 su Esercizio provvisorio 

2021 (rev.153) 150,00

 Mandati emessi nel 2022 su Esercizio provvisorio 2021 

(mand.371370369368367366365364363362

361360373372358344345294342343) 8.787,49                      

Saldo di Cassa Tesoreria al 31/12/2021 339.684,48

Ordine Avvocati

Prospetto di concordanza tra saldo di conto corrente bancario con 

fondo di cassa Tesoreria al 31/12/2021


