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BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

 

1.Premessa 

Colleghe e Colleghi, 

anche quest’anno siamo riuniti in assemblea per l’esame della gestione e 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e di quello preventivo 2015. 

Anche nel corso del 2014 il Consiglio, per quanto attiene alla Tesoreria, ha 

proseguito nell’opera già intrapresa dai Consigli che l’hanno preceduto 

volta alla riduzione dei costi ove possibile e ad una corretta gestione 

finanziaria delle risorse attive e ciò ha consentito di contenere al minimo, 

come si dirà infra, il disavanzo di gestione. 

Il Consiglio ha continuato nel percorso iniziato da tempo diretto verso una 

sempre maggior trasparenza dei dati di bilancio, in quanto i capitoli (conti) 

di entrata e di spesa sono stati meglio dettagliati e accorpati in voci (mastri) 

seguendo criteri di omogeneità, così come previsto dal Regolamento di 

Contabilità e Tesoreria, approvato da questo Consiglio con delibera del 

16.12.2013, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.29 della Legge 

31.12.2012 n.247.  

Nell'anno 2014 le entrate (al netto delle disponibilità da residui attivi), 

hanno raggiunto € 742.216.00 (nel 2013 sono state pari a € 914.746,78). 

Le uscite si sono attestate  a € 805.635,38 (nel 2013 sono state pari a € 
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848.658,26). L’esercizio 2014 si è pertanto chiuso con un disavanzo 

negativo di  € 63.419,38   (contro un avanzo positivo di € 66.088,52 del 

2013). 

Tale risultato è dovuto principalmente alla riduzione di € 40,00 dell’importo 

dei contributi collegiali che questo Consiglio, considerata la grave crisi 

economica che anche la categoria forense sta soffrendo, ha comunque 

deliberato di ridurre per il 2014, determinandoli in € 260,00 per i 

cassazionisti, in € 230,00 per gli avvocati, in € 180,00 per gli avvocati 

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, e della spesa 

relativa all’anno 2012 del canone di manutenzione del Punto di Accesso (€ 

19.389,14), che avrebbe dovuto essere pagata all’inizio del 2013, e che 

quindi era stata conteggiata nel bilancio di previsione 2013 al capitolo 

“Informatizzazione”, ma la cui fattura, per un disguido tecnico del fornitore, 

è arrivata solamente all’inizio del 2014. 

Si evidenzia, in ogni caso, che, a fronte di una riduzione dei contributi 

collegiali di complessivi € 105.332,50 rispetto all’anno precedente, il 

Consiglio è comunque riuscito a contenere il disavanzo ben al di sotto di 

tale importo, e ciò grazie ad una gestione volta al massimo contenimento dei 

costi. 

Come potrete vedere esaminando nel dettaglio le varie voci di bilancio, il 

Consiglio, salvo per alcuni capitoli di spesa di cui si dirà in seguito, è 

riuscito a rispettare il bilancio preventivo. 

Il capitolo “Tessere magnetiche parcheggio”, per il quale nel Bilancio 

Preventivo 2014 era stata prevista una uscita di € 3.500,00, ha comportato 
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una spesa di € 2.381,44, ma trattasi, in verità di una partita di giro 

controbilanciata in entrata dalla somma delle voci “Tessere magnetiche 

parcheggio”, “Tessere di riconoscimento dei praticanti”, che comprende 

anche le entrate relative alle tessere per l’accesso facilitato al Tribunale 

rilasciate alle segretarie degli studi legali. 

Il capitolo “Spese anni precedenti”, per il quale era stata prevista nel 

Bilancio Preventivo 2014 una uscita di € 40.000,00, ha invece comportato 

uscite minori per complessivi € 33.917,22: l’incremento di tale capitolo di 

spesa rispetto all’anno 2013 è dovuto sostanzialmente, come detto 

precedentemente, alla spesa relativa al canone di manutenzione del Punto di 

Accesso per l’anno 2012, la cui fattura è pervenuta solamente all’inizio del 

2014. 

Al fine di consentire una migliore e più immediata percezione dei dati di 

bilancio, si è ritenuto opportuno inserire alcuni grafici in corrispondenza 

delle voci di conto più significative.  

Anche quest’anno, il bilancio dopo l’approvazione da parte del Consiglio, è 

stato pubblicato sul sito, al fine di consentire agli iscritti di prendere 

tempestiva visione del documento, in una logica di trasparente gestione 

economica del nostro Ordine, nella convinzione che tale trasparenza sia 

indispensabile quando si gestiscono beni comuni. 

Al termine di questo mio quinto e ultimo anno di gestione della Tesoreria 

dell’Ordine, prima di passare all’esame dei singoli dati, ritengo doveroso 

rinnovare i ringraziamenti a tutto il personale di segreteria per la preziosa 

collaborazione prestata nelle varie attività che sono state da me coordinate, 

in quanto senza tale supporto sarebbe stato  più difficile ottenere i risultati 
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che oggi sono sottoposti alla valutazione dell’Assemblea. 

 

2. Entrate. 

La voce più significativa è certamente quella relativa ai Contributi 

Collegiali pari a € 610.935,00; tale voce ha subito una consistente 

diminuzione rispetto all’anno precedente (€ 716.267,50 del 2013) dovuta, 

come ricordato sopra, alla diminuzione di € 40,00 per ciascun iscritto del 

contributo collegiale dovuto. 
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Al 31.12.2014 gli iscritti all’Albo degli Avvocati erano n. 2440 al 

31.12.2014 rispetto a n. 2393 al 31.12.2013, di cui n.563 iscritti come 

Cassazionisti al 31.12.2014 rispetto n.530 al 31.12.2013; registro 

praticanti n. 563 al 31.12.2014 rispetto a n. 591 al 31.12.2013. Con 

riferimento alla morosità relativa agli anni precedenti nel pagamento dei 

contributi collegiali, si può affermare che la stessa è stata quasi 

integralmente sanata, fatto salvo per un modesto importo pressoché 

irrecuperabile poiché relativo a quote di n.4 iscritti, di cui due 
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gravemente malati, nei confronti dei quali si è dato corso all’avvio del 

procedimento di cancellazione conclusione nel 2014, e due resisi 

irreperibili (nel corso del 2014 il recupero si è attestato a € 4.540,00). 

Nel corso del 2014 è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti 

di uno degli iscritti irreperibile e resosi moroso nel pagamento dei contributi 

collegiali relativi all’anno 2013, così come anche imposto dall’art. 29 

comma 6 della Legge 247/2012; per poter procedere anche nei confronti 

dell’altro iscritto moroso irreperibile si sono effettuate ricerche all’estero per 

verificare ove si sia stabilito. 

In alcuni casi tali procedimenti sono stati revocati a seguito del pagamento 

di quanto dovuto. Al 31.12.2014 gli iscritti morosi erano 30, di cui 16 

avvocati e 14 praticanti (di cui n.7 debbono versare solamente l’integrazione 

per il passaggio da un registro ad un altro), per un totale di contributi 

collegiali non riscossi di € 4.535,00, con un discreto aumento del numero 

rispetto al 31.12.2013 quando si riscontravano complessivamente 16 iscritti 

morosi (14 avvocati e 2 praticanti). 

Purtroppo tale segnale negativo è indici della crisi economica che ha colpito 

anche la nostra categoria. 

La Tassa di prima iscrizione  registra un saldo di € 40.380,00, relativo a 

n.319 nuove iscrizioni di avvocati (n.112) e praticanti (n.64 praticanti 

abilitati e n.143 praticanti semplici) con un aumento di € 5.760,00 rispetto al 

2013. Si ricorda che tale tassa era stata introdotta a fronte dei sempre 

maggiori incombenti di carattere amministrativo necessari al momento 

dell’iscrizione all’Albo e nei Registri e per un’armonizzazione con gli altri 

Ordine del Triveneto. 
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Per quanto riguarda la Tassa di opinamento specifiche, che si attesta a € 

30.973,96 (comprensivo dell’importo di € 3.808,45 riscosso per tassa 

relativa ad anni precedenti), è stata superata la previsione fatta e che 

aveva tenuto conto che, al momento della redazione del bilancio di 

previsione alcuni Giudici del Tribunale di Verona ritenevano non fosse 

più proponibile il ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della parcella 

opinata; situazione poi chiaritasi a favore del potere di opinamento in 

capo all’Ordine. 

Trattasi, comunque, di una voce caratterizzata da particolare variabilità. 

Va comunque segnalato che la consistente diminuzione rispetto al 2013 

(€ 37.960,31) è dovuta principalmente alla notevole diminuzione del 

numero di parcelle liquidate (n. 195 al 31.12.2014 - n. 226 al 

31.12.2013). Nel corso del 2014 sono stati liquidati complessivamente 

onorari per € 1.194.403,26 (al 31.12.2013 erano pari ad € 1.232.843,48) 

di cui onorari su pratiche in presenza di fallimento per € 288.895,00 (in 

questo caso la riscossione della tassa di opinamento è sospesa sino al 

momento dell’incasso del compenso da parte dell’iscritto e viene pagata 

in proporzione all’effettivo incasso): pertanto, gli onorari su pratiche in 

presenza di fallimento rappresenta quasi il 21% del totale degli onorari 

liquidati (12% nel 2013).  

Va evidenziato che nel 2014 si è proceduto, così come disposto dalla 

delibera adottata in data 17.11.2013, al rimborso ad una collega della 

tassa di opinamento, di € 676,35, in quanto, il giudice non aveva 

concesso il decreto ingiuntivo per ottenere il quale l’opinamento era stato 

richiesto. 
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Il grafico sottostante esplicita in maniera chiara la preoccupante 

progressiva diminuzione dell’entrata derivante dalla tassa di opinamento 

delle parcelle. 
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I Diritti di segreteria evidenziano un saldo attivo di € 2.130,10, 

sostanzialmente invariato rispetto al 2013 (€ 2.210,80); nel 2015 non si 

registrerà più l’entrata relativa al “diritto di rilascio kit di firma 

digitale”  in quanto gli iscritti provvedono ad inoltrare la richiesta 

direttamente al gestore.  

La voce Servizi telematici evidenzia un saldo di € 3.995,22 che va a 

compensare parzialmente il Capitolo di spesa Informatizzazione. Al 

riguardo, come evidenziato sopra, si segnala la significativa diminuzione 

della voce “kit di firma” , che rappresenta per l’Ordine una partita di 

giro, in quanto gli iscritti provvedono ora al pagamento diretto al gestore, 

e quindi anche tale voce non apparirà più nel bilancio di previsione 2015, 

un discreto aumento della voce  “tessere magnetiche parcheggio” (€ 

2.009,60 nel 2014, € 1.440,50 nel 2013), dovuto all’aumento delle nuove 

iscrizioni di avvocati rispetto al 2013 nonché alla ristampa delle tessere 
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smagnetizzate, e la diminuzione della voce “tessere magnetiche 

riconoscimento praticanti”  (€ 597,02 nel 2014, € 1.105,50 nel 2013), 

dovuta alla diminuzione delle iscrizioni di praticanti nel 2014 rispetto al 

2013. 

La voce Entrate varie segna un saldo positivo pari a € 51.169,10: la 

differenza rispetto al 2013 (€ 116.945,12) è da imputarsi principalmente 

al minor importo delle voci “Elargizioni da Cassa Forense” (€ 21.000,00 

nel 2014, € 63.000,00 nel 2013), che è, comunque, una partita di giro (il 

medesimo importo si ritroverà, infatti, nel capitolo di spesa “Uscite 

varie”), al fatto che nel corso del 2014 non si è avuto alcun rimborso da 

parte dell’Organismo Veronese di Mediazione Forense né per la 

sovvenzione anticipata erogata dall’Ordine per l’avvio dell’Organismo 

stesso né per il concorso alle spese di segreteria, così come pure per la 

diminuzione della voce “Codici Triveneta Sole 24 Ore”, che rappresenta, 

in realtà, partita di giro. 

Anche per il 2013, va evidenziata l’attenzione posta dal Consiglio alla 

gestione delle disponibilità attive, volta ad ottenere, in un momento 

caratterizzato da instabilità dei mercati finanziari, la massima sicurezza 

nel breve, medio e lungo periodo (con strumenti quali Certificati di 

deposito, obbligazioni e titoli di stato). 

Gli Interessi attivi su depositi bancari e investimenti ammontano a € 

18.524,98 (contro gli € 16.187,88 del 2013) e sono riferibili quanto a € 

5.941,79 ( € 3.758,20 nel 2013) alla remunerazione dei c/correnti al lordo 

della ritenuta di legge (su base annua); quanto a € 4.201,45 alla interessi 

sul Conto Deposito; € 8.381,74 (€ 10.798,12 nel 2013) alla redditività 
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dell’investimento obbligazionario a tasso fisso.  
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Nel 2014 è stata deliberata la sottoscrizione di un conto corrente con la 

Allianz Bank, ad un tasso fisso dell’1,60% per il periodo dal 6/8/2014 al 

6/2/2015, più remunerativo rispetto alle condizioni proposte da altri 

istituti di credito nonché ai Certificati di Deposito. 

Gli altri capitoli d'entrata, ancorché meno significativi rispetto a quelli 

innanzi evidenziati, meritano un breve cenno.  

Il saldo della voce Recupero spese postali e bancarie, per € 179,40 

rappresenta quanto è stato recuperato dagli iscritti a seguito del loro 

inadempimento, a fronte delle maggiori spese/oneri sopportati 

dall’Ordine e che il Consiglio non ha ritenuto opportuno far gravare sulla 

collettività. Il saldo è molto contenuto in quanto viene privilegiata, ove 

possibile, la posta elettronica certificata. 

Le altre voci di entrata, quali Libri, Festa dell’Avvocato, risultano 

bilanciate, totalmente o parzialmente, da corrispondenti voci di uscita. 

La voce Elargizioni da Cassa Forense , come detto sopra, rappresenta una 

partita di giro in quanto le somme messe a disposizione dalla Giunta 

esecutiva della Cassa Forense, vengono integralmente ridistribuite tra gli 
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aventi diritto. Per l’anno 2014 la somma già corrisposta dalla Cassa Forense 

ammonta ad € 21.000,00.  

 

3. Uscite 

Si evidenzia la voce Stipendi e contributi che segna un saldo di € 

273.450,42 (di cui € 147.612,60 per stipendi ed € 125.837,82 per 

contributi) rispetto a € 340.446,73 nel 2013 (di cui € 151.401,23 per 

stipendi, compreso € 2.518,16 per compenso personale interinale e per 

sostituzione di maternità, € 133.937,50 per contributi ed € 55.108,00 per 

anticipo T.F.R). La differenza sostanziale rispetto al 2013 è dovuta al 

fatto che nel corso del 2013 è stato erogato l’anticipo del T.F.R. di € 

55.108,00 a tre dipendenti. La spesa, per quanto riguarda stipendi e 

contributi, è stata quindi contenuta nei limiti del bilancio di previsione. 
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Al 31.12.2014 il personale dipendente era pari a n.6 unità con contratto a 

tempo indeterminato e n.1 collaboratore con contratto a progetto, il cui 
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contratto andrà a terminare il 30.6.2015. 

* * * 

La voce Compensi a terzi rappresenta sostanzialmente il costo per 

prestazioni professionali svolte a favore dell’Ordine (consulente del 

lavoro e fiscale, visite medico-legali per gli adempimenti relativi alla 

sicurezza, servizio stenotipia, compenso al professionista esterno con 

incarico di responsabile della sicurezza) e presenta un saldo di € 

13.093,15 con una diminuzione rispetto all’anno precedente (nel 2013 

sono stati spesi € 14.355,56).  

Sostanzialmente invariata la voce Spese di spedizione e postali che si 

attesta a € 10.375,54 (€ 10.959,60 nel 2013), e ciò nonostante l’aumento 

delle tariffe postali e grazie al sempre maggior utilizzo della pec, mentre 

la voce Riscaldamento luce acqua si attesta a € 16.594,09, ha subito 

invece un leggero aumento la voce Spese di notifica pari ad € 4.362,52 

(€ 3.994,40 nel 2013) dovuto principalmente al maggior numero di 

procedimenti disciplinari celebrati nel 2014 rispetto al 2013, che ha 

comportato un aumento delle notifiche. 

Sono aumentate invariate le Spese bancarie (€ 6.979,38 nel 2014, € 

6.135,46 nel 2013), aumento principalmente dovuto all’innalzamento 

della ritenuta fiscale, e la voce Cancelleria (€ 2.684,00 nel 2014, € 

2.503,85 nel 2013), ad ulteriore conferma che, a seguito della stipula dei 

contratti di noleggio di tutte le stampanti in dotazione all’Ordine, si è 

ridotto fortemente il numero di toner acquistati, mentre la voce Pulizie 

presenta un saldo notevolmente inferiore all’anno precedente (€ 9.064,60 

nel 2014, € 14.192,32 nel 2013) in quanto, alla data del 31.12.2014, 
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l’impresa di pulizie non aveva ancora provveduto ad inviare la fattura 

relativa al periodo da agosto 2014 a dicembre 2014, per cui nella voce 

“spese anni precedenti” del bilancio di previsione 2015 dovrà 

considerarsi l’importo di circa € 7.000,00 per la copertura di tale spesa. 

Notevolmente aumentata è la voce di spesa per Stampati passata da € 

3.178,63 nel 2013 ad € 5.773,26 nel 2014, in quanto l’Ordine ha dovuto 

contribuire alla spesa per la stampa dell’Albo cartaceo, poiché il 

contributo economico generosamente offerto dal Banco Popolare di 

Verona e dalla Tipolitografia Roma non ha coperto l’intera spesa. 

La voce Telefono e fax con un saldo di € 10.837,25  ha subito 

un’ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti  (€ 11.517,00 nel 

2013), con ciò confermando che la scelta di questo Consiglio di 

ottimizzare i costi dismettendo alcune linee telefoniche che risultavano 

obsolete. 

La spesa di cui alla voce Inserzioni su stampa (€ 662,33 al 31.12.2014, 

€ 789,33 al 31.12.2013) è relativa all’inserzione sul quotidiano locale dei 

necrologi per i colleghi che purtroppo ci hanno lasciato nel 2014. 

Il capitolo “Attrezzature ufficio”  è aumentato rispetto al 2013 (€ 

14.030,27 al 31.12.2014, € 11.393,18 al 31.12.2013) poiché nel corso del 

2014 è stato effettuato l’up grade tecnologico della fotocopiatrici e delle 

stampanti che, a fronte di un  maggior impegno di spesa nel primo anno, 

comporterà una diminuzione negli anni successivi. 

La voce relativa a Libri e aggiornamento biblioteca chiude con un 

saldo di € 6.571,12 rispetto ad € 5.183,95 del 2013: nel 2014 questo 

Consiglio, venendo incontro alle esigenze manifestate dagli iscritti e 
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nell’ottica di consentire agli stessi di godere di banche dati e testi sempre 

aggiornati, con risparmio di costi a carico diretto degli stessi, ha ampliato 

il numero di volumi acquistati, ma la relativa spesa non è ancora stata 

fatturata dagli editori, per cui la ritroveremo conteggiata alla voce “Spese 

anni precedenti” del bilancio di previsione. La voce Abbonamenti, per 

gli stessi motivi, segna un apparente diminuzione con un saldo di € 

10.698,09 rispetto ad € 17.124,10 nel 2013.  

Il capitolo Organizzazione convegni ed eventi, evidenzia un saldo 

notevolmente inferiore rispetto al 2013 (€ 8.469,92 al 31.12.2014, € 

20.008,30 al 31.12.2013) dovuto sia al fatto che nel 2014 è stata 

ulteriormente contenuta la spesa relativa alla festa dell’avvocato nonché 

al minor costo sostenuto per l’organizzazione dell’Assemblea 

dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati tenutasi a 

Verona il 20.12.2014.  
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Con riferimento alla voce Informatizzazione, si segnala che nella stessa 

sono stati registrati anche i pagamenti eseguiti dall’Ordine per l’acquisto 

delle schede parcheggio e kit di firma nonché per l’acquisto e 
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manutenzione attrezzature informatiche. Parte di tali uscite sono 

bilanciate dagli incassi registrati nella voce di entrata Servizi telematici.  

Sono state acquistate attrezzature informatiche e software per € 2.511,11, 

spesa sostenuta per l’acquisto di nuovi computer, un modem, un 

apparecchio telefax, l’antivirus, mentre la spesa per le manutenzioni 

software e sistemistica si attesta a € 16.864,04, con un notevole 

incremento rispetto all’anno precedente (€ 13.874,02 nel 2013) in quanto 

è stato corrisposto il canone di aggiornamento per il sito per il periodo 

dall’1.9.2013 al 31.8.2015 (€ 5.207,57) nonché la spesa per intervento 

sul massimario veronese (€ 732,00). 

Nel corso del 2014 le spese per Investimenti e aggiornamenti informatici 

sono state pari ad € 64.539,83: in tale voce di spesa è compreso il canone 

annuale per l’assistenza al Punto di Accesso per l’anno 2013 (€ 17.957,18),  

la spesa relativa al “progetto di consulenza e assistenza tecnica 

organizzativa e di informatica giuridica per lo sviluppo dei servizi 

telematici” (€ 42.090,00), consistita ), consistita nell'assistenza diretta agli 

iscritti (telefonica, via e-mail e mediante uno sportello frontale presso gli 

uffici dell'Ordine) ed al Consiglio, nella partecipazione di alcuni esperti ai 

due convegni ed ai sei cicli di seminari formativi tenutisi da gennaio a 

ottobre, il canone di assistenza per il PCT relativo al primo bimestre 2014 

(dopodiché la spesa è stata assorbita nell’importo corrisposto per il 

progetto di cui sopra) nonché il canone annuale per l’applicazione 

“Riconosco” per la gestione dei crediti formativi (€ 2.186,85). 

Il capitolo di bilancio Uscite Varie si attesta a € 52.934,46:  in tale voce 

sono state ricomprese, tra le altre, le seguenti voci di spesa: € 3.361,73 per 
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canone di spesa call center delle difese d’ufficio per l’anno 2013, il costo 

per l’intervento riparativo del dispositivo elimina code presso la Cancelleria 

Civile del Tribunale di Verona e i costi relativi all’acquisto del materiale di 

consumo dello stesso, i costi relativi all’organizzazione dell’Assemblea 

Plenaria della CCBE tenutasi a Verona il 16/5/2014 (parte di tale spese è 

stata rimborsata dalla stessa CCBE e dall’Unione Triveneta degli Avvocati e 

sono state conteggiate nelle Entrate, in parte alla voce “Altre Entrate” e in 

parte alla voce “Convegni vari”), le spese di trasferta dei nominati 

Consiglieri di Disciplina per gli incontri che sono stati necessari al fine di 

coordinare le attività dei CDD stessi, il rimborso ad una collega della tassa 

di opinamento, di € 676,35, in quanto, il giudice non aveva concesso il 

decreto ingiuntivo per ottenere il quale l’opinamento era stato richiesto, il 

rimborso delle spese di viaggio sostenute dai colleghi delegati a partecipare 

alle riunioni della Commissione Priorità delle Priorità presso la Corte 

d’Appello di Venezia, il rimborso dell’importo di € 40,00 ciascuno ai 

colleghi che, iscrittisi nel gennaio 2014, avevano versato il contributo 

collegiale al lordo della diminuzione poi approvata da questo Consiglio. 

Le Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, evidenziano 

un saldo di € 37.019,11 (la differenza con il dato del 2013, che 

evidenziava una spesa di € 11.299,89, è da imputare al fatto che nel 2014 

si era tenuto il Congresso Nazionale Forense). 

In tale capitolo di spesa e compresa anche la voce Rapporti 

internazionali che è rimasta sostanzialmente invariata rispetto agli anni 

precedenti e passa da € 6.840,94 nel 2013 a € 6.574,86. 

Il capitolo di bilancio Contributi enti e associazioni forensi è rimasto 
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sostanzialmente invariato, il cui leggero aumento (da € 155.822,37 nel 

2013 ad € 158.631,85 nel 2014) è dovuto all’aumento del contributo 

versato al Consiglio Nazionale Forense (€ 70.489,42 nel 2013, € 

76.342,84 nel 2014), parzialmente compensato dalla diminuzione del 

contributo versato all’Unione Triveneta degli Ordini Forensi; nella voce 

Altre Associazioni Nazionali sono ricompresi i contributi erogati alle 

associazioni per la effettuazione dei convegni proposti agli iscritti 

gratuitamente e presenta un saldo di € 15.382,01. Questo Consiglio ha 

mantenuto anche per l’anno 2014 la delibera presa nel 2010 e che 

prevede l’erogazione di un contributo sino ad € 500,00 per convegno alle 

sole associazioni che consentono la formazione gratuita (tali spese 

vengono utilizzate da tali associazioni per coprire, talvolta solo 

parzialmente, i costi di utilizzo delle sale, per le locandine, per i relatori): 

ciò ha consentito ai colleghi veronesi di poter continuare a formarsi senza 

costi. Tale capitolo di spesa comprende anche, come detto, il contributo a 

favore dell’Unione Triveneta degli Ordini Forensi (ridotto ad € 11.945,00 

rispetto al 2013 quando è stato di € 14.238,00) e quello a favore di 

O.U.A., che anche per il 2014 è stato confermato in € 15.500,00. Nel 

corso del 2014 sono stati erogati alla nostra Fondazione di Studi giuridici € 

35.350,00.  
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Le somme a disposizione nella voce Spese anni precedenti, sono state 

utilizzate per tutte quelle spese che, benché di competenza dell’esercizio 

precedente, sono state pagate nel corso del 2014: in particolare, si 

evidenziano, perché di importo più significativo, la spesa relativa 

all’acquisto dei kit di firma (€ 4.257,55), il canone per il Punto di Accesso 

anno 2012 (€ 19.389,14), il canone di assistenza PCT relativo all’ultimo 

trimestre 2013 (€ 2.562,00).  

Le altre voci non subiscono sostanziali variazioni. 

 

Commento allo stato patrimoniale 

4. Attività 

Esaurito l'esame del conto economico e venendo allo stato patrimoniale, va 

osservato, che lo stesso presenta, alla data del 31.12.2014, un saldo attivo 

di € 1.027.855,99  (€ 1.091,251,37 nel 2013), di cui € 2.155,50 per 
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disponibilità di Cassa, € 536.622,39 per disponibilità liquide presso Istituti 

di credito, € 489.078,10 investiti in titoli di stato e obbligazioni.  

Le disponibilità liquide sui conti correnti saranno utilizzate per sopperire 

alla gestione dell’Ordine sino a quando non verranno incassati i contributi 

collegiali per il corrente anno. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'

Sezione 5
0%Cassa

0%

Conti correnti e 
Conto deposito

52%

Investimenti in 
obbligazioni.

48%

Le banche ove si trovano le disponibilità liquide su conto corrente sono le 

seguenti: 

Banca Popolare di Verona  

Banca Nazionale del Lavoro 

Unicredit Banca 

Allianz Bank 
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Nel corso del 2014 è stato chiuso il c/c con Banca Popolare di Vicenza, che 

era stato aperto nel 2013; tale decisione è stata assunta in quanto le 

condizioni offerte per il 2014 erano meno vantaggiose e remunerative 

rispetto a quelle proposte dalla Allianz Bank. 

Nel corso del 2014, come per gli anni precedenti, gli investimenti sono stati 

improntati a criteri di estrema prudenza, pur ricercando la migliore 

redditività. 

 

5. Passività 

Per quanto concerne le passività, la somma di € 13.415,34 per 

Accantonamento Fondo T.F.R. dipendenti è quella indicata dal nostro 

Consulente del Lavoro, precisandosi che si tratta di un dato 

approssimativo, non essendo possibile al 31.12.2014 avere conoscenza 

dell’esatto importo. Conseguentemente il Fondo passa da € 39.420,49 nel 

2013 a € 52.835,83.  

Conseguentemente il relativo Fondo passa da  € 696.640,39 nel 2014 

(quando questo Consiglio aveva deliberato di destinare a Riserva sia 

l’importo pari all’avanzo netto di esercizio di € 52.478,55 che la parte di 

disponibilità da residui attivi non utilizzata per arrivare al pareggio di 

bilancio di previsione 2014) a €  633.221,01. 
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6.Entrate Uscite finanziarie OVMF                       

L’OVMF, istituito con delibera del 21.2.2011 del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Verona, iscritto al n. 396 del Registro ministeriale degli 

Organismi abilitati alla mediazione, con provvedimento del Ministero di 

Giustizia del 22 giugno 2011, gestisce i procedimenti di mediazione sulla 

base dello Statuto che lo regge e del Regolamento di procedura e codice 

etico, approvati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. 

L’OVMF è dotato di una propria partita Iva e provvederà a redigere il 

bilancio di esercizio anno 2014, nonché alle altre incombenze di ordine 

fiscale, nei termini di legge. 

In tale sede pare comunque opportuno allegare il prospetto delle entrate e 

delle uscite finanziarie relative al 2014, con la precisazione che trattasi di 

dati che verranno meglio elaborati nel redigendo bilancio. 

Sotto il profilo della movimentazione finanziaria al 31.12.2014, il Consiglio 

Direttivo dell’Organismo, nella seduta del 19.1.2015, ha approvato la 

rendicontazione  predisposta dal Tesoriere dell’Organismo. 

Dalla allegata tabella riepilogativa si evince che per l’anno 2014 l’attività 
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dell’Organismo chiude con un risultato ante imposte positivo, dovuto 

essenzialmente alla notevole differenza “entrate da mediazione” (€ 

39.304,50 nel 2013 - € 254.735,49), conseguente all’aumento del numero 

delle domande di mediazione a seguito della reintroduzione 

dell’obbligatorietà della mediazione (n.808 mediazioni definite nel 2014 

rispetto alle n. 119 definite nel 2013); trattandosi di rendicontazione 

finanziaria, e non di bilancio, mancano le voci relative agli ammortamenti, 

fondi, etc..  

Il trend dovrebbe mantenersi positivo anche per il 2015 poiché le domande 

di mediazione presentate nel corso del 2014 hanno riguardato quasi 

esclusivamente le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. 

Grazie a questo risultato positivo l’O.V.M.F. ha deliberato di rimborsare 

all’Ordine degli Avvocati di Verona l’intera quota di spese da quest’ultimo 

anticipate nel 2011 (€ 35.952,63), relative al costo delle dipendenti e alle 

spese per utenze e pulizie, e la metà della quota relativa al 2012 (€ 

71.579,67). 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2015. 

1.Commento al bilancio preventivo 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per l’anno 2015 tutte le 

previsioni di uscita e di entrata, ad eccezione di quanto si dirà nel 

paragrafo successivo, sono state effettuate sulla scorta dei dati storici e 

utilizzando criteri prudenziali. 

Si evidenzia che il capitolo “Spese anni precedenti” (€ 60.000,00) è 

particolarmente corposo in quanto, come già esposto precedentemente, 



Ordine degli Avvocati di Verona 

 24 

nello stesso è prevista la spesa per le pulizie dall'agosto al dicembre 2014, 

le cui fatture non sono ancora pervenute, parte delle spese condominiali 

relative alla locazione della biblioteca, il cui conteggio è pervenuto 

solamente a gennaio 2015, la spesa relativa al Progetto WI-FI in Tribunale, 

che verrà parzialmente rimborsato dagli altri Ordini professionali, la 

fattura relativa al canone di manutenzione del Punto di Accesso per l’anno 

2014 (€ 19.389,14) e la spesa per la gestione delle difese d’ufficio relativa 

all’anno 2014, circa € 4.500, che viene annualmente ripartita tra gli ordini 

del Triveneto in base al numero degli iscritti, nonché la spesa per la 

digitalizzazione di tutti i fascicoli relativi ai procedimento disciplinari 

ancora aperti al 31.12.2014, da trasmettersi al C.D.D.. 

Il capitolo “Investimenti ed aggiornamenti informatici” prevede un 

impegno di spesa inferiore rispetto al 2014 in quanto la spesa relativa al 

“progetto di consulenza e assistenza tecnica organizzativa e di informatica 

giuridica per lo sviluppo dei servizi telematici” (€ 42.090,00 nel 2014) è 

ridotta ad € 18.178,00, in quanto il Consiglio ha ritenuto di mantenere il 

servizio di consulenza specialistica e supporto diretto agli iscritti sino al 

30/6/2015, nonché la spesa annuale per la manutenzione del Punto di 

Accesso (circa € 18.000,00). 

In ordine alle Uscite si evidenzia che nel corso del 2015 la sede 

dell’Ordine verrà trasferita nei locali messi a disposizione dal Comune di 

Verona e siti in Via Teatro Ristori e, seppur l’Amministrazione Comunale, 

si farà carico della maggior parte dei costi per la ristrutturazione 

dell’immobile, rimarranno pur sempre a carico dell’Ordine sia le spese 

vive di trasloco sia della Sede Centrale che della biblioteca, che gli 
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inevitabili costi di adattamento della sede non coperti dal Comune: è stato, 

pertanto, preventivata un’uscita di 60.000,00. 

Sempre in relazione al trasloco è stata prevista una spesa per arredamento 

di € 40.000,00, che tiene conto dell’allestimento della sala convegni, della 

sala del Consiglio, dell’archivio, dei tendaggi, etc.; è stata altresì  

aumentata, rispetto agli anni precedenti, la previsione di spesa per la 

manutenzione dell’arredamento dell’ufficio, in quanto è ipotizzabile che 

qualche elemento di arredamento attualmente presente dovrà essere 

adattato ai nuovi locali. 

Il bilancio di previsione tiene altresì conto dei costi per il trasferimento 

delle attrezzature informatiche e dei telefoni che il trasloco comporterà. 

E’ stata poi preventivata, sulla scorta dei dati forniti dall’Ordine di 

Venezia, una uscita di € 75.000,00 per i Consigli Distrettuali di Disciplina, 

che avranno sede a Venezia; tale importo comprende sia i costi di 

allestimento della sede, che quello per il canone di locazione dei locali, per 

le utenze, per la tenuta della contabilità, per le trasferte dei consiglieri, per 

il personale dipendente. Le spese per i C.D.D., che verranno anticipate 

dall’Ordine di Venezia, verranno ripartite tra gli Ordini del Veneto in base 

al numero degli iscritti. 

Anche la voce “Formazione e Convegni vari” è stata aumentata rispetto 

agli anni precedenti e ciò in vista dei nuovi obblighi gravanti sugli Ordini 

a seguito di quanto previsto dal Regolamento n.6/2014 del Consiglio 

Nazionale Forense (art. 11 L. 247/2012); sul punto si evidenzia che 

l’offerta formativa proposta dal nostro Ordine negli anni precedenti è 

sempre stata molto elevata sia in termini di numero di eventi formativi che 
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della qualità degli stessi e, pertanto, si è ritenuto di contenere tale capitolo 

di spesa in € 15.000,00 (nel 2014 si era attestato ad € 4.784,92). In merito 

a tale spesa, deve considerarsi anche che le Associazioni forensi che 

operano nel foro di Verona sono particolarmente attive e, grazie anche al 

contributo economico elargito dall’Ordine per gli eventi formativi offerti 

gratuitamente, contribuiscono ad offrire agli iscritti una formazione 

multidisciplinare di buon livello qualitativo. 

Dal 2015 è previsto anche il contributo economico da elargire annualmente 

al Comitato Pari Opportunità per le proprie finalità. 

Per quanto riguarda le Elargizioni, nel bilancio preventivo, tra le partite di 

giro, sia in entrata che in uscita, è stata indicata la somma messa a 

disposizione dalla Cassa Forense per l’anno 2015. 

Significativo, tra le entrate, come detto sopra, il rimborso da parte 

dell’OV.M.F. della somma di € 71.742,46. 

*** 

Il Consiglio ha deliberato di mantenere anche per il 2015 l’importo dei  

contributi collegiali così come ridotti nel 2014, che sono pertanto 

determinati in euro 260,00 per i cassazionisti, in euro 230,00 per gli 

avvocati, in euro 180,00 per gli avvocati vengono iscritti per la prima volta 

e non hanno compiuto 35 anni, in euro 70,00 per i praticanti abilitati e in 

euro 50,00 per i praticanti semplici; eventuali spese straordinarie ed 

impreviste che dovessero essere affrontate nel corso dell’anno troveranno 

copertura attingendo le risorse necessarie dal Fondo di Riserva, che, 

seppur con la lieve diminuzione subita nel 2014, rimane pur sempre 

corposo e tale da garantire che non si dovrà far ricorso a richieste di 
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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 (formazione 

gratuita e qualificata, biblioteca sempre aggiornata, utilizzo delle banche 

dati, assistenza per il Processo Civile Telematico, …). 

Da evidenziare che negli importi per i contributi determinati per avvocati e 

cassazionisti sono compresi anche i contributi di euro 25,83 per ciascun 

avvocato ed euro 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 2015 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. 

Nel corso degli anni è stata rinegoziato con la banca il costo di tale servizio, 

che si è notevolmente ridotto, passando da € 3,00 nel 2005 a € 0,85 per il 

2011 per l’emissione di ogni MAV, mentre l’addebito per ogni insoluto è 

pari a € 1,50. Per l’anno 2015 l’Istituto di credito, nonostante il generale 

rialzo delle spese bancarie, ha confermato, come già aveva fatto per gli anni 

precedenti, tali costi. 
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Prima di passare alla votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 

e di quello preventivo, sono a Vostra disposizione per eventuali 

chiarimenti e precisazioni. 

Verona, 19 gennaio 2015 

                                                                      Il Consigliere Tesoriere 

                         Avv. Olivia Domeniconi 


