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BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

1. Premessa. 

 

Gentili Colleghe, cari Colleghi, 

preliminarmente all’esame della gestione 2015 e delle previsioni per il 

2016, si sottolinea che, anche nel corso del 2015, il Consiglio, per quanto 

attiene alla Tesoreria, ha proseguito nell’opera, ormai consolidata, tesa 

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

finanziaria delle risorse attive. 

Ciò facendo, con riguardo al 2015 non vi è alcun disavanzo di gestione; 

anzi, vi è un - seppur minimo - avanzo di gestione, pari ad € 6.100,93, 

plusvalenza risultante dai conti economici. 

Il Consiglio ha continuato nel percorso iniziato da tempo diretto verso 

l’assoluta trasparenza dei dati di bilancio, in quanto i capitoli di entrata e di 

spesa sono stati meglio dettagliati e accorpati in mastri seguendo criteri di 

omogeneità, così come previsto dal Regolamento di Contabilità e Tesoreria 

deliberato in data 16.12.2013 e modificato in data 01.02.2016 quanto alla 

necessaria introduzione, così come stabilito dall’articolo 31 della Legge 

247/2012, della figura del Revisore, nominato da Presidente del Tribunale. 

La nuova versione del Regolamento di Contabilità e Tesoreria, quindi, 

prevede anche detta figura e i poteri / doveri ad essa correlati. 

Sempre con riguardo alle novità, preliminarmente all’esame della 
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gestione, va sottolineato quanto segue. 

Relativamente al bilancio consuntivo 2015, infatti, si evidenzia che il 

Consiglio, con delibera del 18.01.2016, ha autorizzato la rettifica delle 

passività dello stato patrimoniale con l’inserimento della voce “Rettifica 

accantonamento riserve”, ciò facendo dopo aver preso atto che, nello stato 

patrimoniale, vi sarebbe stato uno sbilanciamento tra le passività e le 

attività (le prime inferiori alle seconde), sbilanciamento come tale solo 

formalmente maturato, nel corso di moltissimi anni, per mancato 

aggiornamento del conto “accantonamenti fondo riserve”. 

Per trasparenza è stato altresì evidenziato il dato 

“minusvalenze/plusvalenze” al fine di dare corrispondenza alle risultanze di 

esercizio. 

In pari data il Consiglio ha altresì deciso che, nello stato patrimoniale 

passività, trovino evidenza gli importi di spesa relativi al 2015 ma non 

pagati entro il medesimo anno (perché non pervenute le richieste o non 

scaduti i termini di pagamento al 31.12.2015). E’ stata quindi 

espressamente prevista la voce “Fornitori”, nella quale vanno comprese le 

fatture per le utenze telefoniche e, tra le uscite più rilevanti quanto ad 

ammontare di spesa, quella per il canone annuale 2015 relativo al punto 

d’accesso del PCT.  

Secondo il medesimo principio, in data 18.01.2016 il Consiglio ha 

autorizzato l’evidenziazione, nello stato patrimoniale passività, della voce 

“Erario”, nella quale trova allocazione l’importo relativo all’Irap dipendenti 

dicembre 2015 e i contributi, sempre del personale amministrativo, relativi 

alla retribuzione di dicembre 2015, uscite entrambe da sostenere nel mese 
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di gennaio 2016. 

Ciò formalizzato quanto alle modifiche intervenute, di seguito il dettaglio 

della gestione 2015. 

* * * 

Nell'anno 2015 le entrate, al netto delle disponibilità da residui attivi, 

sono aumentate rispetto la gestione precedente e hanno raggiunto il 

complessivo importo di € 838.521,22 (nel 2014 erano state pari a € 

742.216,00).  

Sono altresì lievemente aumentate, rispetto l’anno precedente, anche 

le uscite, come tali assestatesi in € 832.420,29 (nel 2014 sono state 

pari a € 805.635,38).  

L’esercizio 2015 si è pertanto chiuso con un avanzo positivo di € 

6.100,93 (contro un disavanzo negativo di  € 63.419,38 del 2014), che 

viene imputato in conto riserva. 

Come di dirà di seguito nel dettaglio, rispetto al 2014 le maggiori entrate 

sono dovute a maggiori contributi collegiali incassati, all’opinamento 

parcelle, nonché al rimborso ottenuto, per la prima volta, dall’Organismo 

Veronese di Mediazione, cui erano state erogate somme in fase di 

costituzione e che, con il 2015, ha iniziato la restituzione degli importi. 

Con riguardo alle maggiori uscite, si evidenziano, ad esempio, quelle 

relative al personale amministrativo, che eccezionalmente hanno visto il 

pagamento di assegni familiari pregressi (periodo 2010-2014) quanto a una 

dipendente.  
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Oltre a ciò, rilevanti sono state le uscite di imputazione all’anno 

precedente, pari ad € 56.860,71 (rispetto ad € 33.917,22 del 2014 riferite 

al 2013). 

Va tuttavia considerato che, in ogni caso, a fronte della conferma 

dell’ammontare dei contributi collegiali secondo la riduzione operata a far 

data dal 2014, il Consiglio è comunque riuscito,  grazie ad una gestione 

razionale volta al contenimento dei costi, a chiudere il periodo senza 

disavanzo quanto, piuttosto, con un seppur modesto avanzo. 

Dall’esame delle singole voci di bilancio, si evince che il Consiglio, salvo 

per alcuni capitoli di spesa di cui si dirà in seguito, è riuscito altresì a 

rispettare il bilancio preventivo. 
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2. Entrate. 

 

La voce più significativa è certamente quella relativa ai Contributi 

Collegiali pari ad € 625.367,50;  tale voce, pur senza variare gli 

importi a carico degli iscritti rispetto al 2014, ha subito una leggera 

maggiorazione rispetto all’anno precedente (€ 610.935,00 del 2014) 

come tale dovuta, oltre che al recupero di morosità pregresse, 

soprattutto a numerose nuove iscrizioni nell’Albo dei Cassazionisti.  

Al 31.12.2015 gli iscritti all’Albo degli Avvocati erano n. 2511 - 

rispetto a n. 2440 al 31.12.2014 -, di cui: 

- n. 668 iscritti come Cassazionisti (n. 563 al 31.12.2014); 

- n. 1.843 iscritti come Avvocati Ordinari (n. 1877 al 31.12.2014); 

- n. 568 iscritti nel Registro praticanti (n. 563 al 31.12.2014); 

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, relativo a quote di n. 2 iscritti (e non per una 

sola annualità) nei confronti dei quali è stata disposta la sospensione ai 

sensi dell’art. 29 comma 6° L. n. 247/2012. 

In ogni caso, nel corso del 2015, il recupero per le annualità 

pregresse è stato pari a € 4.890,00.  

In merito al recupero va altresì evidenziato che nel corso del 2015, dopo 

numerosi quanto vani solleciti di pagamento, è stato avviato il 

procedimento disciplinare nei confronti di alcuni iscritti resisi morosi nel 

pagamento dei contributi collegiali relativi all’anno 2015 e agli anni 
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precedenti, così come anche imposto dall’art. 29 comma 6° della Legge 

247/2012. 

Ad eccezione dei due provvedimenti di sospensione di cui sopra, nella 

restante parte dei casi detti procedimenti sono stati revocati a seguito del 

pagamento di quanto dovuto.  

Al 31.12.2015, infine, risultavano morosi n. 2 praticanti. 

In ragione di ciò, al 31.12.2015 il totale dei contributi collegiali non 

riscossi (tra Avvocati e Praticanti) ammontava ad € 1.830,00 rispetto ad € 

4.535,00 al 31.12.2014. 

La “Tassa di prima iscrizione”,  da tempo 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 dell’Unione Triveneta, registra un saldo di € 39.960,00 

relativo a n. 312 nuove iscrizioni, di cui n. 115 avvocati e n. 197 praticanti 

(n. 60 abilitati e n. 137 praticanti semplici), con una leggera flessione, per € 

420,00, rispetto al 2014. 

Venendo all’esame della “Tassa di opinamento specifiche”, le 

entrate sono state maggiori rispetto al 2014, posto che è stata riscossa 

la somma di € 35.572,89 rispetto ad € 30.973,96: 

Si è in presenza di maggiori incassi rispetto all’anno precedente, pari 

ad € 4.598,93, pur in presenza di minori parcelle liquidate: le 

liquidazioni, infatti, sono state n. 125 su 172 istanze presentate al 

31.12.2015 (di cui n. 2 non liquidabili e n. 29 ritirate dagli interessati) 

rispetto a n. 166 liquidate su n. 195 presentate al 31.12.2014. 

Al 31.12.2015, quindi, rispetto a quanto sopra, risultavano non 
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liquidate, rispetto alla istanze, solo n. 16 parcelle: e ciò o perché 

presentate negli ultimi giorni dell’anno o perché in attesa di chiarimenti 

e/o integrazioni richieste dalla commissione opinamento e non 

pervenute in tempi utili per la liquidazione entro l’anno. 

Con riguardo all’ammontare liquidato, nel corso del 2015 il medesimo 

è stato pari ad € 1.145.332,90 (al 31.12.2014 il dato era risultato pari 

ad € 1.194.403,26), di cui solo € 51.302,50 per onorari su pratiche in 

presenza di fallimento (n. 11 del n. 125 liquidate) per le quali 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. 

Il grafico sottostante esplicita in maniera chiara l’andamento, negli 

ultimi anni, dell’entrata derivante dalla tassa di opinamento delle 

parcelle. 

 

 

I “Diritti di segreteria” evidenziano un saldo attivo di € 2.450,10, 

ammontare lievemente aumentato rispetto al 2014 (€ 2.130,10) pur in 
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digitale” in quanto gli iscritti, dal 2015, provvedono ad inoltrare la 

richiesta direttamente al gestore, posto che numerose sono state le 

richieste di rilascio di certificazioni necessarie per l’iscrizione all’albo dei 

cassazionisti (con un incasso, superiore al 2014 per detta voce, pari ad  

300,00). 

La voce “Servizi telematici” evidenzia un saldo di € 3.317,10 pur 

in assenza della voce, rispetto all’esercizio precedente, “kit di firma”, 

non più presente in considerazione del fatto che gli iscritti, dal 2015, 

provvedono ora al pagamento diretto al gestore; si rileva un certo 

aumento della voce  “Tessere magnetiche parcheggio” (€ 2.562,60 

nel 2015 rispetto ad € 2.009,60 nel 2014), dovuto alle nuove iscrizioni di 

avvocati rispetto al 2014 nonché alla ristampa delle tessere 

smagnetizzate, mentre siamo in presenza di una diminuzione della voce 

“Tessere magnetiche riconoscimento praticanti” (€ 544,50 nel 

2015, € 597,02 nel 2014), dovuta alla diminuzione delle iscrizioni di 

praticanti nel 2015 rispetto al 2014. 

La voce “Entrate varie” segna un saldo positivo pari a € 

131.853,63, importo di gran lunga superiore rispetto al 2014 (€ 

32.801,72, dato rinvenibile come totale “Entrate varie”, cui però, per 

analogia di ragionamento, andrà sommato l’importo delle “Elargizioni da 

Cassa Forense” per € 21.000,00 per un totale Entrate varie, nel 2014, di 

€ 52.801,72):  il maggior incasso di € 79.051,91 per entrate varie 

rispetto al 2014 è da imputarsi principalmente al rimborso, pari ad € 

71.742,46, erogato dall’Organismo Veronese di Mediazione Forense a 

restituzione della sovvenzione erogata dall’Ordine per l’avvio 
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dell’Organismo stesso; si è tenuto altresì conto di € 31.000,00 quale 

importo della voce “Elargizioni da Cassa Forense” (€ 21.000,00 nel 

2014) che è, comunque, una partita di giro (il medesimo importo si 

ritroverà, infatti, nel capitolo di spesa “Uscite varie”); non vi sono stati, 

invece, significativi rimborsi per la voce “Codice Triveneta Sole 24 Ore” 

(€ 8,00 nel 2015, € 1.890,00 nel 2014) e gli interessi sui depositi bancari 

ed investimenti hanno subito una notevole riduzione.  

Infatti gli “Interessi attivi su depositi bancari e investimenti” 

ammontano a € 10.579,67 (contro gli € 18.524,98 del 2014) e sono 

riferibili quanto di seguito analiticamente dettagliato. 

La remunerazione dei c/correnti al lordo della ritenuta di legge (su 

base annua è stata pari a € 4.064,03 (€ 5.941,79 nel 2014 ed € 

3.758,20 nel 2013), quanto a € 535,50 sul conto deposito (€ 4.201,45 

nel 2014) ed € 5.980,14 per interessi sui titoli a fronte di € 8.381,74 

del 2014 per la redditività dell’investimento obbligazionario.  
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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 € 

538,10, rappresenta quanto è stato recuperato dagli iscritti a fronte di 

quanto addebitato dalla banca emittente i MAV, come maggiorazione 

spese per insoluto, a seguito del loro inadempimento. 

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 aventi diritto. Per l’anno 2015 la somma già corrisposta 

dalla Cassa Forense ammonta ad € 31.000,00.  

Nel bilancio preventivo 2016, detta voce non sarà più prevista posto che, 

dall’01.01.2016, Cassa Forense provvederà ad erogare direttamente ai 

beneficiari gli importi concessi.  
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3. Uscite 

 

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

278.400,98 (di cui € 153.670,00 per stipendi ed € 124.730,98 per 

contributi) rispetto a € 273.450,42 nel 2014 (di cui € 147.612,60 per 

stipendi ed € 125.837,82 per contributi). La differenza sostanziale 

rispetto al 2014 è dovuta al fatto che, nel corso del 2015, sono stati 

pagati importi per assegni familiari pregressi (periodo 2010-2014), quanto 

a una dipendente, per l’importo di € 3.622,80.  

 

 

 

Ciò premesso, la spesa, per quanto riguarda stipendi e contributi, è 

stata comunque contenuta nei limiti del bilancio di previsione. 

Come al 31.12.2014, anche al 31.12.2015 il personale dipendente era 

pari a n.6 unità con contratto a tempo indeterminato e n.1 collaboratore 

con contratto a progetto, il cui contratto andrà a terminare il 30/06/2016. 
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per prestazioni professionali svolte a favore dell’Ordine (consulente del 

lavoro e fiscale, compenso al professionista esterno con incarico di 

responsabile della sicurezza) e presenta un saldo di € 11.471,24 con 

una diminuzione rispetto all’anno precedente (nel 2014 sono stati spesi 

€ 13.093,15).  

Sostanzialmente ridotta è la voce “Spese di spedizione e postali” 

che ha visto uscite per € 4.734,89 (€ 10.375,54 nel 2014), e ciò grazie 

all’utilizzo razionale del servizio moto-taxi, al sempre maggior utilizzo 

della posta elettronica certificata e al fatto che, per tutto quanto non 

può essere spedito a mezzo pec, è stato affidato a ditta specializzata - 

che garantisce tariffe agevolate - il servizio, comprensivo di ritiro presso 

le sedi centrale e presso il Tribunale, dell’affrancatura e della spedizione. 

La voce “Riscaldamento luce acqua” è pressoché invariata e pari 

ad € 16.355,67 rispetto ad € 16.594,09 del 2014; ha subito invece un 

leggero aumento la voce “Spese di notifica” pari ad € 4.708,59 (€ 

4.362,52 nel 2014), maggiorazione dovuta principalmente all’aumentare 

delle spese postali applicate anche dall’U.N.E.P. cui l’Ordine si rivolge 

per notificare agli interessati le delibere di iscrizione e/o cancellazione 

all’albo e ai registri. 

Sono leggermente diminuite le “Spese bancarie” (€ 6.316,38 nel 

2015, € 6.979,38 nel 2014); lo stesso dicasi per quelle di cui alla voce 

“Cancelleria” (€ 2.133,71 nel 2015, € 2.684,00 nel 2014), 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. 
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La voce “Pulizie” presenta un saldo di poco superiore all’anno 

precedente (€ 10.144,00 nel 2015, € 9.064,60 nel 2014); come già al 

31.12.2014, quando ancora l’impresa di pulizie non aveva mandato le 

fatture relative ai servizi resi nell’anno (e di cui si dirà in seguito), alla 

data del 31.12.2015 l’impresa di pulizie non aveva ancora provveduto ad 

inviare la fattura di spese per le pulizie effettuate nell’ultimo trimestre 

2015. 

Lievemente aumentata è la voce di spesa per “Stampati” passata da 

€ 5.773,26 nel 2014 ad € 6.439,88, in quanto l’Ordine ha dovuto 

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

contributo economico offerto dal Banco Popolare di Verona, nonché lo 

sconto accordato dalla tipografia cui è stato affidato il servizio, non 

hanno coperto l’intera spesa. 

La voce “Telefono e fax”, con un saldo di € 10.993,61, è 

sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente (€ 10.837,25 

nel 2014)  e conferma l’assestamento al ribasso rispetto agli anni 

precedenti (€ 11.517,00 nel 2013) dopo l’intervenuta dismissione di 

alcune linee telefoniche risultate obsolete. 

Si cercherà di ottimizzare ulteriormente detti costi negoziando nuove 

tariffe, con il medesimo gestore o con latri, dopo il trasferimento della 

Sede dell’Ordine – e della Biblioteca in Via Teatro Ristori. 

La spesa di cui alla voce “Inserzioni su stampa” (€ 904,75 nel 

2015, € 662,33 al 31.12.2014) è relativa all’inserzione sul quotidiano 

locale dei necrologi per i colleghi che purtroppo ci hanno lasciato nel 

2015. 
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Il capitolo “Attrezzature ufficio” è sostanzialmente invariato 

rispetto al 2014 (€ 14.453,10 al 31.12.2015, € 14.030,27 al 

31.12.2014) pur in considerazione della nuova voce “Trasloco ed 

adeguamento nuova sede” per l’importo di € 2.639,10, come tale non 

presente al 31.12.2014. 

La voce relativa a “Libri e aggiornamento biblioteca” chiude con 

un saldo di spesa pari ad € 2.198,20 rispetto ad € 6.571,12 del 2014: 

in vista del trasferimento non solo della sede dell’Ordine, ma anche della 

Biblioteca, infatti, si è ritenuto di limitare gli acquisti per non incidere 

sugli oneri del trasloco sia a livello di costi che di logistica. 

Nel 2016, a trasferimento avvenuto, questo Consiglio riprenderà, se 

necessario, il trend di acquisto degli anni precedenti. Anche la voce 

“Abbonamenti” rivela una diminuzione, con un saldo di € 9.069,84 

rispetto ad € 10.698,09 del 2014 per una razionalizzazione dei 

medesimi. 

Il capitolo “Organizzazione convegni ed eventi” evidenzia un 

saldo notevolmente superiore al 2014 (€ 23.182,69 al 31.12.2015, € 

8.469,92 al 31.12.2014) dovuto sia al fatto che nel 2015 è stata 

organizzata una festa dell’Avvocato in linea con gli anni precedenti – 

mentre nel 2014 la stessa era consistita in un “aperitivo” che aveva 

comportato un impegno di spesa modesto. La voce è tuttavia 

parzialmente bilanciata nelle entrate. 

I costi per i convegni sono pressoché invariati (€ 4.855,69 al 

31.12.2015, € 4.784,92 al 31.12.2014). 
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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 per l’acquisto e manutenzione 

attrezzature informatiche e che, in ogni caso, parte di tali uscite sono 

bilanciate dagli incassi registrati nella voce di entrata Servizi telematici. 

Nel capitolo è altresì ricompresa l‘uscita per l’assistenza da remoto in 

Help Desk sulla Consolle, cui tutti gli iscritti hanno potuto accedere, per 

la quale è stato corrisposto l’importo di € 26.718,00 (“Investimenti e 

aggiornamenti informatici”) nonché l’assistenza ricevuta per il 

gestionale dell’Ordine e per la manutenzione del sito (compreso il 

sistema “Riconosco) per il complessivo importo di € 7.999,24  

(“Manutenzione software e sistemistica”). Oltre a ciò, nel capitolo 

rientra anche il canone annuale per la Wi-Fi del Tribunale (di cui si dirà 

in seguito relativamente al costo per l’iniziale messa in opera), per 

l’importo di € 1.834,88 (“Manutenzione software e sistemistica)”. 

E’ stato acquistato il modulo per la fatturazione elettronica (gestione 

e archiviazione) posto che, a far data dal 31.03.2015 l’Ordine, come 
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tutte le P.A., può essere destinatario solo di fatture elettroniche; detto 

modulo ha comportato una spesa di € 366,00. Unitamente alla 

medesima, nella voce “Acquisto software” va ricompreso solo 

l’acquisto per l’antivirus pari ad € 834,48, per una complessiva uscita di 

€ 1.200,48 notevolmente inferiore, pur in presenza delle novità, rispetto 

a quelle dell’anno precedente pari ad €  2.511,11.  

A parte, quindi gli acquisti non rinviabili (fatturazione elettronica e 

antivirus) non sono state effettuate spese software, rinviando la verifica 

delle nuove ed eventuali necessità alla nuova sede e alla sistemazione 

logistica della attrezzature. 

Il capitolo di bilancio “Uscite Varie” è notevolmente aumentato 

passando da € 31.984,46 del 2014 ad € 85.785,46: la voce più 

consistente è stata l’introduzione del contributo, a carico degli ordini del 

distretto di Venezia in proporzione al numero degli iscritti, da erogare 

annualmente al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Detta voce, non presente quindi nel consuntivo 2014, è stata pari ad € 

68.192,31: la somma è stata considerevole data la necessità iniziale di 

ripartire tra gli Ordini non solo i costi di gestione, ma anche le spese iniziali 

per allestire ex novo la sede e che, come tali, non saranno più presenti 

negli anni successivi (vedasi bilancio preventivo 2016). 

Oltre a ciò, nella voce è stato ricompreso, tra le altre, il canone di spesa  

del call center delle difese d’ufficio per l’anno 2015 (l’aumento è dovuto 

all’aumento degli iscritti, cui è il canone è parametrato), che è stato pari ad  

€ 3.835,43 (rispetto ad € 3.361,73 per il 2014). 

Le “Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni” 
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evidenziano un saldo di € 18.367,23 a fronte di € 37.019,11 al 

31.12.2014 posto che, nel precedente anno, si era tenuto il Congresso 

Nazionale Forense (che si terrà quindi nuovamente nel 2016). 

In tale capitolo di spesa va compresa anche la voce “Rapporti 

internazionali” che è minimamente aumentata rispetto all’anno 

precedente attestandosi in € 7.650,82 rispetto ad € 6.574,86 al 

31.12.2014. 

Il capitolo di bilancio “Contributi enti e associazioni forensi” è 

rimasto sostanzialmente invariato (da € 158.631,85 nel 2014 ad € 

150.862,71 nel 2015); la leggera diminuzione è dovuta, tra le altre 

ragioni, anche a minori importi versati al C.N.F. (€ 76.342,84 nel 2014 

ed € 75.748,69 nel 2015). 

Nella voce “Altre Associazioni Nazionali” sono ricompresi i 

contributi erogati alle associazioni per l’organizzazione dei convegni 

proposti agli iscritti gratuitamente e presenta un saldo di € 13.385,50 

(a fronte di € 15.382,01 nel 2014).  

Questo Consiglio ha, nel corso dell’anno 2015, modificato, con diverse 

previsioni specifiche, il regolamento relativo ai contributi da erogare alle 

associazioni che organizzino convegni gratuiti per la formazione, 

decidendo che vadano generalmente corrisposti € 200,00 e prevedendo 

la possibilità di un rimborso massimo sino ad € 500,00 per maggiori 

spese documentate.  

Va ricordato altresì il contributo a favore dell’Unione Triveneta degli 

Ordini Forensi (lievemente aumentato in € 12.200,00, rispetto ad € 

11.945,00 del 2014 stante l’aumento degli iscritti cui l’ammontare è 
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parametrato) e quello a favore di O.U.A., che anche per il 2015 è stato 

confermato in € 15.500,00.  

Nel corso del 2015, infine, sono stati erogati alla nostra Fondazione di 

Studi giuridici € 30.000,00 a fronte di € 35.350,00 dell’anno precedente.  

 

 

 

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 2015. Il 

capitolo, per il quale era stata prevista nel Bilancio Preventivo 2015 una 

uscita di € 60.000,00, ha invece comportato uscite minori per complessivi € 

56.860,71. Pur nei limiti delle uscite preventivate, le maggiori uscite per 

detto capitolo di spesa effettiva -rispetto ad € 33.917,22 del 2014 – sono 

precipuamente imputabili  a quanto segue: 

- al pagamento del canone di manutenzione del Punto di Accesso per 

l’anno 2014, la cui fattura è pervenuta solamente nel 2015 (€ 

19.093,27);  

- ad un rimborso all’INPS per un congedo straordinario di una 
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dipendente, risalente al 2013 (€ 5.098,00), originariamente anticipato 

dall’Ente Previdenziale ma poi risultato definitivamente a carico 

dell’Ordine; 

- al saldo delle spese condominiali della gestione 2014 del condominio 

ove è situata la Biblioteca L. Devoto (€ 6.340,38); 

- al pagamento delle spese per le pulizie effettuate presso la sede 

dell’Ordine nel 2° semestre 2014 e non pagate nel medesimo anno 

perché le fatture sono pervenute successivamente; 

- al saldo delle spese di messa in opera, presso il Tribunale, della rete 

Wi-Fi, progetto e spesa deliberati dal Consiglio nella seduta del 

10.10.2014, i cui costi sono stati evasi solo in data 02.02.2015 (€ 

10.598,14);  

-  alle spese per la digitalizzazione dei fascicoli relativi ai procedimenti 

disciplinari pendenti ed inviati al CDD di Venezia (€ 1.464,00).  

Queste le voci più consistenti, risultando poi altre uscite di modesta 

entità o variazione e, come tali, non incidenti sul totale come, ad esempio, 

il pagamento di libri, da destinare alla Biblioteca, il cui acquisto era stato 

deliberato nel 2014 e ma il cui corrispettivo è stato corrisposto nel corso del 

2015. 

Le altre voci non hanno subito sostanziali variazioni. 
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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 

31.12.2015, un saldo attivo di € 1.051.594,68 (€ 1.027.855,99 nel 

2014), di cui € 3.093,64 per disponibilità di Cassa, € 741.785,18 per 

disponibilità liquide presso Istituti di credito, € 306.715,86 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.  

La liquidità lasciata sui conti è motivata dall’esigenza di affrontare le 

spese per il trasloco, che si pensava avvenisse nel 2015 e che, invece, ha 

subito continui rinvii.  

Sistemati costi e scadenze di pagamento, le liquidità residue verranno 

prudentemente utilizzate ed investite. 

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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5. Passività 

 

Per quanto concerne le passività, la somma di € 13.617,92 per 

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

Consulente del Lavoro. Va precisato che trattasi di un dato 

approssimativo, non essendo possibile al 31.12.2015 avere conoscenza 

dell’esatto importo. Ne consegue che l’Accantonamento Fondo T.F.R.  

passa da € 52.835,83 del 31.12.2014 ad € 66.254,14.  

Come già in premessa sono stati evidenziati i conti “Fornitori” per € 

30.000,00 ed “Erario” per € 13.934,36. 

Con riguardo all’”Accantonamento fondo riserve”, tenuto conto 

che l’esercizio 2015 si è chiuso con un avanzo positivo di € 6.100,93, è 

stata registrata la ”Rettifica accantonamento riserve” per € 

354.920,07 al fine di consentire che l’attivo e il passivo del bilancio 

patrimoniale si pareggino. Conseguentemente l’”Accantonamento 

fondo riserve”, al 31.12.2015, è pari ad € 941.406,18.  
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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 

anche per il 2015 il bilancio di esercizio. 

Pare comunque opportuno allegare in questa sede il prospetto delle 

entrate e delle uscite finanziarie relative al 2015, con la precisazione che 

trattasi di dati che verranno meglio elaborati nel redigendo bilancio. 

Sotto il profilo della movimentazione finanziaria al 31.12.2015, il 

Consiglio Direttivo dell’Organismo, nella seduta del XX.01.2016, ha 

approvato la rendicontazione  predisposta dal Tesoriere dell’Organismo. 

Dalla allegata tabella riepilogativa si evince che per l’anno 2015 l’attività 

dell’Organismo chiude con un risultato ante imposte positivo, dovuto 

essenzialmente alla notevole differenza “entrate da mediazione” (€ 

254.735,49 nel 2014, € 315.611,63 nel 2015), conseguente all’aumento 

del numero delle domande di mediazione a seguito della reintroduzione 

dell’obbligatorietà della mediazione (n. 846 mediazioni definite nel 2015 

rispetto alle n. 808 definite nel 2014); trattandosi di rendicontazione 

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

fondi, etc..  
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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 2012 e 2013 per il complessivo importo, da erogare in due 

tranches, di € 75.276,14. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2016 

 

1. Commento al bilancio preventivo. 

 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per l’anno 2016 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, 

nello stesso sono previste tutte le spese maturate nel 2015 ma non 

pagate entro il 31.12.2015 perché non è pervenuta la fattura dai creditori. 

Trattasi, per esempio, delle pulizie della dell’ultimo semestre 2015 o 

del canone di manutenzione del Punto di Accesso per l’anno 2015 (€ 

19.389,14). 

I capitoli “Macchine ufficio”, “Arredamento”, “Trasloco e 

adeguamento nuova sede”, “Acquisto attrezzature informatiche” 

ed “Acquisto software” prevedono tutte  un impegno di spesa 

superiore rispetto al 2015 in quanto con tutta certezza nel 2016 sede 

dell’Ordine e la Biblioteca verranno trasferite nei locali messi a 

disposizione dal Comune di Verona e siti in Via Teatro Ristori. 

Nonostante l’Amministrazione Comunale si farà carico della maggior 

parte dei costi per la ristrutturazione dell’immobile, rimarranno a carico 

dell’Ordine alcune voci relative alla necessaria sistemazione dei pavimenti, 

voce non compresa nel budget stanziato del Comune ma, con tutta 
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evidenza, necessaria, e la sistemazione dei punti luce; oltre a ciò, saranno 

a carico dell’Ordine sia le spese vive di trasloco - sia della Sede Centrale 

che della Biblioteca -, che gli inevitabili costi di adattamento della sede 

non coperti dal Comune. L’Ordine dovrà altresì sostenere in via esclusiva 

le competenze del consulente incaricato della gestione, per l’Odine, delle 

varie operazioni, soprattutto progettuali, relative alla sistemazione 

dell’immobile: è stato, pertanto, preventivata un’uscita di € 80.000,00. 

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

delle attrezzature informatiche e dei telefoni che il trasloco comporterà e 

dell’acquisto sostitutivo di attrezzature informatiche obsolete o non 

adeguabili alla nuova sede. 

Si precisa che i costi preventivati sono spannometrici, e probabilmente, 

prudenzialmente in eccesso, non essendo l’Ordine in possesso di tutti i 

preventivi relativi sia agli acquisti che alla manutenzione che al trasloco 

effettivo. 

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

Venezia, una uscita di € 49.580,05 per il contributo annuale 2016 al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia, che ha già fornito il dato 

preciso calcolato sulla base degli iscritti. 

E stata inserita, come da delibera del 30.11.2015, la voce “Fondo 

rischi e/o Sopravvenienze passive”, non presente nei precedenti 

bilanci preventivi, per l’ammontare di € 30.000,00 cui attingere, per 

esempio, in caso di maggiori spese per le utenze della nuova sede posto 

che i dati non sono oggettivamente conoscibili. 

E’ stata aumentata la voce “Assicurazioni” stante l’obbligo di 
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copertura assicurativa, dal 2016, del nuovo Organismo Veronese di 

composizione del sovraindebitamento. 

Sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto al preventivo 2015, le 

voci per “Stipendi e contributi”, come pure quella “Formazione e 

Convegni vari” e “Libri e aggiornamento Biblioteca”. 

Inferiore, invece, è la voce prevista per il canone locativo e le spese 

condominiali della Biblioteca presso l’attuale dislocazione in quanto 

parametrata, nell’ottica del trasferimento in Via Teatro Ristori, ad un 

trimestre anziché ad un intero anno. 

Aumentata è la voce “Quota iscrizione conferenze e convegni” in 

vista del Congresso Nazionale Forense che si terrà, nel mese di ottobre, a 

Rimini, evento di cadenza biennale e quindi non preventivato con riguardo 

al 2015. 

Sono aumentate le previsioni di spesa per il “Rimborso ai  

consiglieri conferenze e convegni” in via prudenziale; lo stesso dicasi 

per la voce “Rapporti internazionali”. 

Invariato il contributo economico previsto per il “Comitato Pari 

Opportunità”. 

Per quanto riguarda le “Elargizioni”, nel bilancio preventivo sono 

sparite, sia in entrata che in uscita, le partite di giro, posto che dal 

1.01.2016 Cassa Forense provvederà a erogare le somme eventualmente 

deliberate direttamente ai beneficiari. 

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

dell’OV.M.F. della somma di € 75.276,14 a copertura dei prestiti 

riferibili al 2012 e 2013. 
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*** 

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

terzo anno consecutivo dopo la riduzione intervenuta nel 2014, rimangono 

determinati anche per il 2016 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. 

Va sottolineato che gli importi, rispetto a quelli determinati dagli Ordini 

dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, salvo rare 

eccezioni, sono i più bassi con riferimento a pressoché tutte le tipologie di 

iscritti. 
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affrontate nel corso dell’anno troveranno copertura attingendo le risorse 

necessarie dal Fondo di Riserva che, come tale, può garantire che non si 

dovrà 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 (formazione gratuita e qualificata, biblioteca sempre 

aggiornata, utilizzo delle banche dati, assistenza per il Processo Civile 

Telematico, etc.). 

Da evidenziare che 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 2016 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. L’istituto 

bancario che ha garantito il servizio nel 2015 (e negli anni precedenti) ha 

confermato gli importi di spesa, nonostante il generale rialzo delle spese 

bancarie, che anche nel 2016 sarà di € 0,85 per l’emissione di ogni MAV e 

di € 1,50 per l’addebito di ogni insoluto. 
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In ragione della conferma delle condizioni, non si è ritenuto opportuno 

rivolgersi ad altro istituto per non vanificare le prassi e i tecnicismi ormai 

rodati 

Verona, 1 febbraio 2016 

                                                                   Il Consigliere Tesoriere 

                  F.to    Avv. Elena Panato 
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