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1. Commento al bilancio preventivo. 

 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

in qualità di Tesoriere dell’Ordine, sottopongo al Vostro esame e 

alla Vostra approvazione il bilancio preventivo 2020 deliberato dal 

Consiglio nelle sedute del 24.2.2020 e del 3.8.2020, con l’allegata Tavola 

di Bilancio Preventivo Gestionale Finanziario 2020, come previsto dal 

Regolamento interno di contabilità e tesoreria, approvato in data 16 

dicembre 2013, modificato con successive delibere e pubblicati sul sito 

dell’Ordine. 

Ai sensi del medesimo regolamento (artt. 13 e 14), il Revisore 

nominato con provvedimento in data 27.2.2019 – Prot. Tribunale n. 

1.250) dal Presidente del Tribunale C.P. di Verona, avv. Bruno Anti, ha 

espresso il proprio parere in merito al Bilancio Preventivo in data 

5.3.2020 integrato successivamente a seguito delle variazioni intervenute 

in data 1.9.2020. 

L’emergenza sanitaria che ha colpito la nostra nazione, ha impedito 

la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 

preventivo nei termini usuali, ma il differimento di tale importante 

momento è stato ritenuto giustificato dal CNF stante la vigenza della 

normativa statale in materia di distanziamento sociale. 

L’emergenza sanitaria ha reso necessario modificare alcune voci del 

bilancio preventivo inizialmente approvato dal Consiglio, al fine di 

adeguarlo ad una realtà che al momento della prima approvazione non si 

poteva certo immaginare. 

Il Consiglio, stante la mancanza del passaggio in assemblea, ha 

impegnato le risorse a disposizione limitandosi a una gestione 

“ordinaria”, fatto salvo per quanto riguarda situazioni che hanno reso 

necessario assumere impegni di spesa nell’interesse della collettività. 

 

Come è noto, il Consiglio procedere con la predisposizione del 

bilancio preventivo, tenuto conto degli indirizzi, obiettivi, programmi, 

progetti e attività. Infatti al Consiglio spetta ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento, la programmazione, adozione e attuazione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse. 

 

Il Consiglio e la Tesoreria in particolare, hanno continuato nel 

percorso iniziato da tempo, diretto verso una trasparente gestione 

economica del nostro Ordine. 



4  

 
 

Ordine degli Avvocati di Verona 

 

 

 

 

A tal fine e nell’intento della maggior chiarezza possibile, i capitoli 

di entrata e di uscita sono stati dettagliati e accorpati seguendo criteri di 

omogeneità, nel rispetto del Regolamento di contabilità di cui l’Ordine è 

dotato. 

Tutte le previsioni di uscita e di entrata sono state effettuate sulla 

scorta dei dati storici e utilizzando criteri prudenziali anche e soprattutto 

in considerazione del fatto che non è possibile avere una previsione certa 

di alcune voci della gestione ordinaria. Si pensi, a mero titolo di esempio, 

alla voce Opinamento specifiche, oppure, tra le voci di spesa, quella 

relativa alla informatica. 

 

Entrando nel merito dei capitoli di spesa indicati nel bilancio, si 

evidenzia quanto segue: 

 

ENTRATE. 

Tutti i capitoli relativi alle entrate e, in particolar modo quelli 

relativi ai contributi, sono sostanzialmente riferiti al numero degli iscritti 

al 31.12.2019; per le altre voci di entrata si è fatto riferimento allo storico 

degli incassi. 

Non sono stati mutati gli importi per i contributi collegiali che, 

rimangono determinati anche per il 2020 in € 260,00 per i Cassazionisti, in 

€ 230,00 per gli Avvocati ordinari, in € 180,00 per gli avvocati che 

vengono iscritti per la prima volta e non hanno compiuto 35 anni, in € 

70,00 per i praticanti abilitati e in € 50,00 per i praticanti semplici. 

Al riguardo si deve evidenziare che il Consiglio, tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria in atto e delle difficoltà economiche che hanno 

toccato molti dei nostri iscritti, ha deliberato di differire il termine di 

pagamento dei contributi collegiali dal 13.3.2020 prorogati al 13.5.2020 e, 

in fine, al 30.9.2020. 

In tema di contributi collegiali il Consiglio ha ritenuto di non 

procedere con una loro riduzione in base a due considerazioni: a) i 

contributi collegiali del nostro Ordine sono tra i più bassi a livello del 

Triveneto e consentono il pareggio di bilancio in quanto i costi maggiori  
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sono fissi e non sensibili allo stato di emergenza; b) la riduzione dei 

contributi avrebbe comunque comportato un modesto benefico a favore del 

singolo iscritto con un criterio a “pioggia”, ma avrebbe invece impedito 

interventi mirati a favore della collettività o degli iscritti maggiormente in 

difficoltà. 

Significativo, sempre relativamente alle entrate, il rimborso da parte 

dell’O.V.M.F. della somma di € 37.559,89 a copertura di quanto anticipato 

dall’Ordine per l’anno 2018. 

Fermo restando l’impegno dell’Ordine di organizzare eventi 

formativi gratuiti a favore degli iscritti per l’acquisizione dei crediti “di 

base” necessari per la Formazione continua, è stata inserita nel preventivo 

– capitolo “ENTRATE VARIE” la voce “CORSI FORMAZIONE”, ove 

verranno contabilizzate eventuali entrate relativi a corsi di formazione che, 

per la loro particolare specificità (possibilità di essere registrati in elenchi 

presso il Tribunale, ecc), il Consiglio si riserva di richiedere un contributo 

a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e gestione degli 

stessi.  

A seguito dell’approvazione da parte di Cassa Forense del Progetto 

“Avvocati scaligeri in sicurezza”, che prevede la compartecipazione della 

Cassa con euro 20,00 per ciascun iscritto alla Cassa che esegua l’esame 

sierologico IgG-IgM, è stata introdotta la voce di Bilancio CONTRIBUTO 

CASSA FORENSE “Progetto Avvocati scaligeri in sicurezza” per euro 

54.180,00, tra le “PARTITE DI GIRO”, tenuto conto che tale incasso sarà 

bilanciato da analoga voce di uscita. Tale contributo dovrà comunque 

essere rendicontato a consuntivo. 

Tale contributo ha portato le entrate inizialmente preventivate da 

complessivi euro 802.184,89 a euro 856.364,89 

 

 

 

USCITE. 

Sicuramente i Capitoli di spesa relativi alle Uscite sono quelli che 

presentano una maggior difficoltà di previsione. Anche in questo caso si è 

adottato un criterio prudenziale e di storicità. Alcuni capitoli di spesa 

meritano brevi osservazioni. 

Spese informatizzazione. 
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In relazione all’evoluzione dei sistemi informatici, all’introduzione 

della fatturazione elettronica, ad eventuali nuove modalità per la 

riscossione dei contributi collegiali, implementazione dei moduli del 

gestionale di cui è dotato l’Ordine, introduzione del processo telematico 

amministrativo e tributario, nonché al costo gravante sull’Ordine 

nell’ambito dell’accordo con la Triveneta, per il programma “PROPCT” 

offerto agli iscritti, si è ritenuto opportuno indicare una previsione di 

spesa di euro 40.000,00. 

Nel bilancio preventivo sono state mantenuti i capitoli di spesa già 

presenti nel passato esercizio per una maggiore trasparenza e analiticità 

delle voci di spesa. 

Per quanto attiene le SPESE FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTI 

COMMISSIONI, su espressa richiesta della COMMISSIONE PARI 

OPPORTUNITA’, la previsione di spesa è stata aumentata da iniziali 

euro 5.000,00 a euro 7.000,00. Tale modifica non ha comportato 

l’utilizzo di riserve ma è stata bilanciata dalla riduzione di altri capitoli di 

spesa. 

Nella voce “SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI ED 

EVENTI”, in modo analogo a quanto fatto per le ENTRATE, è stata 

introdotta nel capitolo “SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

ED EVENTI” la voce “CORSI FORMAZIONE” ove verranno 

contabilizzate le spese relative a tali corsi. 

 

In relazione alla delibera assunta il 27 gennaio 2020 con la quale è 

stato deciso in via sperimentale per il solo anno 2020, l’erogazione di un 

contributo c.d. di maternità a favore delle Colleghe, nel capitolo “SPESE 

PER BORSE DI STUDIO - FONDO SOLIDARIETA' - 

AGEVOLAZIONI ISCRITTI” è stata inserita la voce “AGEVOLAZIONE 

ISCRITTI” ove verranno contabilizzate ed evidenziate le somme 

erogate/restituite in conformità alla delibera innanzi richiamata. 

L’emergenza sanitaria ha reso necessario prevedere un consistente 

aumento del capitolo SPESE PER BORSE DI STUDIO E FONDO Di 

SOLIDARIETA’, portandolo a euro 50.000,00, al fine di dare copertura 

finanziaria ad eventuali necessità degli iscritti. Tale fondo è già stato 

parzialmente utilizzato per la donazione di euro 5.000,00 fatta nei primi 

giorni di emergenza per l’acquisto di importanti presidi sanitari in 

collaborazione con l’Università degli studi di Verona. Da tale fondo verrà 

attinto anche il contributo di euro 20,00 per ciascun iscritto all’Ordine ma 

non alla cassa che eseguirà l’esame sierologico IgG-IgM. Per 

l’integrazione del capitolo di spesa si è reso necessario attingere alle 

riserve disponibili. 
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Spese varie. 

In tale capitolo sono state inserire eventuali spese che non trovano 

specifica classificazione, il Fondo rischi sopravvenienze passive e il 

contributo al Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

Con particolare riferimento al CDD, va rilevato che rispetto 

all’iniziale previsione di spesa, si è reso necessario integrare il capitolo da 

euro 30.000,00 a euro 50.000,00, in quanto rispetto a quanto avvenuto 

negli anni precedenti, l’Ordine distrettuale ha ritenuto di non utilizzare 

parte delle riserve disponibili. Per tale modifica non è stato preventivato 

l’utilizzo di riserve ma la riduzione di altre  voci di spesa. 

Nelle PARTITE DI GIRO è stato inserito il Capitolo di spesa 

“PROGETTO Avvocati scaligeri in sicurezza” che bilancia l’analoga 

voce inserita nelle entrate. 

 

Stante il criterio prudenziale adottato e le modifiche rese necessarie 

dall’emergenza sanitaria,, il bilancio preventivo prevede uscite per 

complessivi euro 1.341.932,36.  

Tenuto conto dell’entità delle entrate previste pari ad euro 

856.364,89, si rende necessario prevedere l’utilizzo di parte delle riserve 

di cui il nostro Ordine, nel corso degli anni, si è dotato, cosi come 

evidenziato in bilancio. 

 

Eventuali spese straordinarie ed impreviste che dovessero essere 

affrontate nel corso dell’anno troveranno copertura attingendo le risorse 

necessarie dal Fondo di Riserva che, come tale, eviterà di far ricorso a 

richieste di integrazione dei contributi collegiali nel corso dell’anno. 

Ovviamente, il Consiglio proseguirà nell’ottica   di contenimento 

delle spese, pur continuando a garantire ai colleghi i servizi sin qui goduti  
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(formazione gratuita e qualificata, biblioteca aggiornata, utilizzo delle 

banche dati, assistenza per il Processo Civile Telematico, etc.). 

 

Si ricorda inoltre, negli importi per i contributi determinati per 

avvocati e cassazionisti sono  compresi  anche  i  contributi  di  €  25,83  

per  ciascun avvocato ed € 51,64 per ciascun cassazionista che devono 

essere versati al C.N.F., di cui è evidenza tra le Partite di giro. 

 

Si è ritenuto opportuno riproporre per il 2020 il pagamento dei 

contributi collegiali a mezzo MAV al fine di consentire da un lato un più 

agevole (e privo di costi) adempimento di tale obbligo da parte degli 

iscritti e, dall’altro, di agevolare il lavoro del personale di segreteria. 

Infatti, con il programma gestionale di cui l’Ordine si è da tempo dotato, è 

possibile inviare alla banca, che cura il servizio di incasso, flussi 

informatici contenenti tutti i dati necessari per l’emissione dei MAV, e 

ricevere, con le stesse modalità, i dati relativi agli incassi e mancati 

pagamenti. Il servizio di riscossione è stato affidato anche per l’anno 2020 

a UNICREDIT, come per il precedente anno, tenuto conto che tale banca è 

risultata quella più competitiva tra quelle utilizzate dall’Ordine. 

 

 

2.Preventivo OVMF e OCC 

 

Come previsto dal Regolamento di contabilità, il bilancio 

consuntivo 2019 dell’Ordine, è stato integrato con l’esposizione dei dati  

finanziari riportanti le entrate e le uscite dei due organismi. 

La variabilità dei ricavi e dei costi, dipendenti evidentemente da 

quanti soggetti ricorreranno al servizio dei due organismi, non consente 

stime attendibili di  dati previsionali  di entrate e di uscite. 

La storicità consente tuttavia di affermare la previsione di un 

sostanziale pareggio tra entrate e uscite, includendo in queste ultime 

anche il rimborso, nel corso del 2020 della quota di costi sostenuta 

dall’Ordine, prudentemente stimata nel bilancio dell’Ordine nella misura 

di €. 37.599. 

Verona, 2 settembre 2020 

 

 

 

   Il Consigliere Tesoriere 

 Avv. Francesco Mafficini 


