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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

 

1. Premessa. 

 

Il 2017 è stato, quanto all’Ufficio di Tesoreria, un anno “ordinario”1: ogni 

impegno di spesa relativo al trasferimento della sede da Piazza dei Signori a 

Via Teatro Ristori è stato affrontato nel 2016, tanto che non è rinvenibile, nel 

conto economico 2017, la voce “Trasloco” e, l’ulteriore “Adeguamento nuova 

sede”, non ha visto alcuna uscita. 

La gestione dell’anno appena concluso, tornata ad essere quindi 

ordinaria, ha comportato costi per € 772.924,48, come tali pressoché 

corrispondenti a quelli del 2016, assestatesi, al netto dei costi per “Trasloco e 

adeguamento nuova sede” e “Arredamento”, in € 761.079,84 (mentre nel 

2015 erano stati pari ad € 832.420,29). 

Detto risultato è frutto di un gestione oculata volta, come da prassi 

ormai consolidata, alla riduzione, ove possibile, dei costi. 

Le uscite complessive, pur considerevoli, sono state inferiori a quelle 

pronosticate con il bilancio preventivo 2017, che le vedeva indicate per 

complessivi € 989.876,54 e, quanto ai singoli capitoli, ad eccezione di alcune  

                                            
1 Pur nell’ordinarietà dei costi e della gestione, l’anno 2017 è stato interessato da una novità 
che ha comportato approfondimenti, implementazione dei meccanismi e aumento dell’attività 
burocratica: se il 2015, infatti, aveva visto l’avvento dell’obbligo della fatturazione elettronica da 
parte dei fornitori, il 2017 ha visto introdurre l’obbligo, a far data secondo semestre, della 
scissione dei pagamenti. Ora che la disciplina è a regime, le fatture, pagate alla scadenza 
limitatamente all’imponibile, vengono saldate quanto all’iva il mese successivo a mezzo di 
modello F24 “cumulativo. 
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voci - di cui si dirà nel dettaglio e che hanno previsto apposita delibera del 

Consiglio per la presa d’atto dello sforamento e l’imputazione ad altro apposito  

capitolo - le singole previsioni sono state rispettate.  

Il confronto attività-passività del 2017 fa rilevare un avanzo di gestione 

di € 25.654,13, voce opportunamente indicata nello stato patrimoniale - 

passività alla voce “Plusvalenze 2017”. 

Ivi è stato opportunamente indicato e aggiornato l’”Accantonamento 

fondo TFR” del personale dipendente, passato da € 80.044,30 del 

31.12.2016 ad € 95.734,84 del 31.12.2017, totale derivante dall’aggiunta al 

totale del 2016 della somma di € 15.690,54, come tale maturata nell’anno di 

riferimento. 

E’ stata altresì indicata la voce “Accantonamento fondo riserve” che, 

partendo dal dato di € 828.277,18 del 31.12.2016, all’esito dell’imputazione 

delle minusvalenze del 2017 relative agli investimenti risulta essere pari, al 

31.12.2017, ad € 829.540,58. 

Parimenti indicata è la voce “Fornitori” relativa agli importi di spesa 

imputabili al 2017 ma non pagati entro il medesimo anno: costante è il fatto 

che, a cavallo tra la fine di una gestione ed l’inizio di quella successiva, il 

criterio, per così dire, di cassa e competenza non coincidano; è quindi 

capitato che alcuni pagamenti riferibili al 2017 non siano stati pagati entro il 

31 dicembre anche e soprattutto in considerazione del fatto che le richieste, e 

le relative fatturazioni, non sono pervenute in tempo utile affinché intervenisse 

una delibera consiliare autorizzativa del pagamento. All’uopo va anche 

evidenziato che, dal 2015, è in uso la prassi di sottoporre a delibera di 

pagamento anche quanto già oggetto di preliminare delibera di accettazione 

di preventivi o proposte dei fornitori: ciò, a parere della scrivente, consente il 

controllo dell’effettiva corrispondenza degli importi e di avere costante  
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contezza dei costi. 

Ciò premesso, dette posizioni “debitorie”, essendo già note e 

determinate, sono state postate senza approssimazione per un ammontare di  

€ 21.572,00.  

Come già nel consuntivo 2016, nello stato patrimoniale - passività è 

inoltre rinvenibile la voce “Erario”, nella quale trova indicazione l’importo 

relativo all’Irap del personale dipendente riferibile al mese di dicembre 2017 e 

i contributi, sempre del personale amministrativo, relativi alla retribuzione di 

dicembre 2017, uscite entrambe da sostenere (e quindi nelle more già 

sostenute) nel mese di gennaio 2017; piccola incidenza, sul totale di € 

14.942,15, hanno avuto due piccole uscite relative all’iva “differita” di alcuni 

pagamenti effettuati a dicembre 2017 e una ritenuta d’acconto riferibile al 

medesimo mese.  

* * * 

Facendo seguito a quanto sinteticamente sin qui esposto, e 

preliminarmente all’esame nel dettaglio, va premesso che, nell'anno 2017, 

rispetto al 2016 sono diminuite sia le entrate, sia le uscite. 

Le entrate hanno raggiunto il complessivo importo di € 798.578,61 

rispetto alla somma di € 808.865,72 riferibili al 2016 (nel 2015 erano state pari 

ad € 838.521,22 e nel 2014 erano a € 742.216,00). 

Le uscite si sono assestate in € 772.924,48 rispetto ad € 882.605,57 – 

totale comprensivo di spese relative al trasferimento di cui tanto si è già detto 

- al 31.12.2016 (a fini squisitamente statistici, si evidenzia che il totale costi 

sostenuto nel 2015 è stato pari ad € 832.420,29 e ad € 805.635,38 nel 2014). 

L’esercizio 2017 si è pertanto chiuso con un avanzo positivo di € 

25.654,13 rispetto al disavanzo della gestione 2016 corrispondente ad €  



 
Ordine	degli	Avvocati	di	Verona	

 

 
6 

 

73.739,85 (anche il 2015 aveva visto un avanzo positivo di € 6.100,93, 

mentre il 2014 si era chiuso con un disavanzo di € 63.419,38).  

 

* * *   * * *   * * * 
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2. Entrate. 

 

Le entrate erano state preventivate in € 764.888,81 (al netto delle 

riserve postate per pareggiare il preventivo dei costi), indicazione che non si è 

discostata di molto da quanto effettivamente realizzato, ovvero “ricavi” per € 

798.578,61. Non si può tacere, tuttavia, il fatto che il totale predetto è 

comprensivo di € 13.124,45, ovvero della voce “Entrate compensate” come 

tale non rilevante ai fini delle entrate effettive e azzerata dalla corrispondente 

voce, nei costi, “Uscite compensate”. Si tratta quindi di una mera operazione 

di calcolo per giustificare entrate non dovute (ad esempio pagamenti doppi 

dei contributi collegiali, poi restituiti, o restituzione da parte di terzi di 

pagamenti risultati in seguito non dovuti).  

Al netto di detto importo, le entrate effettive sono state quindi 

corrispondenti ad € 785.454,16. 

La voce più significativa delle entrate rimane, con tutta evidenza, quella 

relativa ai “Contributi Collegiali” pari ad € 649.607,80; l’importo è tuttavia 

comprensivo della quota complessiva da versare al C.N.F., entro il 

30.06.2018, per € 88.193,45. 

Contributi collegiali comprensivi di quota CNF Anno 

€ 649.607,80 2017 

€ 634.843,50 2016 

€ 625.367,50 2015 

€ 610.935,00 2014 

 

Il costante aumento degli incassi negli ultimi anni è principalmente  
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dovuto all’incremento delle iscrizioni all’Albo dei Cassazionisti oltre che, in 

ogni caso, alle costanti iscrizioni nell’albo ordinario.  

E’ questa l’occasione per evidenziare che, al 31.12.2017, risultavano 

non riscosse solamente le quote di 3 iscritti (due dei quali hanno nelle more 

provveduto). 

Anche con riguardo al 2017 va purtroppo segnalato che l’incasso non è 

avvenuto, per l’importo totale, entro la scadenza prefissata, e che si è reso 

necessario l’invio di più solleciti e, addirittura, di formali convocazioni ai sensi 

dall’art. 29 comma 6° della Legge 247/2012: la questione contributi, quindi, che 

dovrebbe essere ultimata in pochi mesi, interessa, con gli incombenti del caso, 

buona parte dell’anno.  

Venendo ai numeri sottostanti l’incasso di € 649.607,80, al 31.12.2017 

gli iscritti all’Albo degli Avvocati erano pari a n. 2584 ( rispetto a n. 2537 al 

31.12.2016, a n. 2511 al 31.12. 2015 e n. 2440 al 31.12.2014), così 

determinati e suddivisi: 

- n. 797 Cassazionisti (n. 750 al 31.12.2016, n. 668 al 31.12.2015, n. 563 al 

31.12.2014): il 2017 ha visto 61 nuove iscrizioni, 13 cancellazioni tout court e 

una cancellazione dall’albo cassazionisti in favore dell’albo ordinario; 

- n. 1787 Avvocati Ordinari (n. 1787 al 31.12.2016, n. 1.843 al 31.12.2015 

e n. 1877 al 1.12.2014); la circostanza che il numero degli iscritti risulti 

invariato, rispetto al 31.12.2016, è tuttavia una coincidenza posto che, nel 

corso del 2017, numerose sono state le variazioni: n. 59 sono state le 

cancellazioni in favore del passaggio all’albo dei cassazionisti, n. 31 sono state 

le cancellazioni tout court o per trasferimento ad altro Ordine territoriale, n. 88 

sono state le nuove iscrizioni (n. 13 avvocati stabiliti hanno avuto accesso 

all’albo ordinario e n. 75 sono state le nuove iscrizioni, alcune anche per 

trasferimento).  
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Quanto al Registro praticanti, invece, il medesimo risulta essere 

composto, al 31.12.2017, da n. 554 iscritti rispetto a n. 565 al 31.12.2016 (n. 

568 al 31.12.2015 e n. 563 al 31.12.2014), di cui: 

- n. 168 (n. 187 alla medesima data dell’anno precedente) nel registro dei 

praticanti abilitati; 

-  n. 386 nel registro dei praticanti semplici (rispetto a n. 378). 

L’Ordine di Verona, quindi, vanta un totale complessivo di n. 3.138 

iscritti rispetto a n. 3102 iscritti al 31.12.2016. 

Ciò premesso, e con le diverse quantificazioni, al netto delle quote di 

spettanza del Consiglio Nazionale Forense, il riepilogo delle entrate relative ai 

contributi collegiali è il seguente: 

 
CASSAZIONISTI ANNO IN CORSO 158.561,96 

AVVOCATI ANNO IN CORSO 362.910,55 

PRATICANTI ABILITATI ANNO IN CORSO 11.970,00 

PRATICANTI SEMPLICI ANNO  IN CORSO 23.700,00 

INTEGRAZIONI QUOTE ANNO IN CORSO 3.644,34 

CASSAZIONISTI ANNI PRECEDENTI 0,00 

AVVOCATI ANNI PRECEDENTI 0,00 

PRATICANTI ABILITATI ANNI PRECEDENTI 70,00 

PRATICANTI SEMPLICI ANNI PRECEDENTI 150,00 

INTEGRAZIONI ANNI PRECEDENTI 407,50 

Totale CONTRIBUTI COLLEGIALI                       € 561.414,35 

 
 

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 € 33.600,00 ( €  
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31.160,00 nel 2016) relativo a n. 268 nuove iscrizioni, di cui 93 nuovi avvocati 

(alcuni hanno versato la tassa nel 2017 ma sono stati iscritti nel 2018) e n. 

175 praticanti (n. 184 nel 2016) - 50 abilitati e 125 semplici -: l’importo è sì 

superiore al 2016, ma la flessione è ancora significativa rispetto, ad esempio, 

al 2015 che aveva registrato un saldo di € 39.960,00. 

Venendo all’esame della “Tassa di opinamento specifiche”, il trend è 

stato leggermente positivo rispetto al 2016: nel corso del 2017 è stata infatti 

riscossa la somma di € 22.560,49 rispetto ai soli € 17.466,66 dell’anno 

precedente, ma gli importi sono ben lontani dagli incassi riferibili al 2015 (€ 

35.572,89) a al 2014 (€ 30.973,96).   

Nel 2017 le liquidazioni sono state n. 73 su 104 presentate, rispetto a n. 

116 su n. 155 presentate del 2016: posto che n. 16 sono state rinunciate e/o 

archiviate per intervenuta conciliazione, al 31.12.2017 risultavano non 

liquidate, rispetto alle istanze, n. 15 parcelle : detta circostanza è stata 

determinata sia dal fatto che alcune istanze sono state presentate negli 

ultimi giorni dell’anno, sia perché non sono pervenuti, da parte degli 

interessati e in tempo utile per la liquidazione entro il 31 dicembre, i 

necessari chiarimenti e/o integrazioni richiesti dalla commissione deputata 

all’opinamento.  

Con riguardo all’ammontare liquidato, nel corso del 2017 il medesimo è 

stato pari ad € 578.732,91 (oltre ad € 13.430,00 relativamente ad un 

fallimento, compenso per il quale la riscossione della tassa di opinamento, 

oltre che essere sospesa sino al momento dell’incasso del compenso da parte 

dell’iscritto, viene pagata in proporzione all’effettivo incasso) rispetto ad € 

556.282,01 del 2016 (e ad € 145.332,90 del 2015 e € 1.194.403,26 al 

31.12.2014).  
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I “Diritti di segreteria” evidenziano un saldo attivo di € 2.027,00 

rispetto ad € 1.811,00 del 2016: detto ammontare deriva principalmente 

dall’incasso dei diritti per il rilascio di certificati richiesti dagli iscritti (€ 

1.060,00), dalle schede-parcheggio (€ 620,00), dai contrassegni (€ 

336,00).  

La voce “Servizi telematici” evidenzia un saldo di € 6.640,58, importo 

superiore a quanto incassato nel 2016 (€ 2.942,34, mentre nel 2015 era pari 

ad € 3.317,10); aumentata è la voce “Tessere magnetiche parcheggio” (€ 

3.006,08 rispetto ad € 2.283,84 del 2016), mentre siamo in presenza di una 

diminuzione della voce “Tessere magnetiche riconoscimento praticanti” (€ 

379,50 rispetto ad € 478,50 del 2016, € 544,50 del 2015 ed € 597,02 nel 

2014).  

La voce “Entrate varie” segna un saldo positivo pari a € 74.018,29, 

come tale inferiore all’importo corrispondete del 2016, come tale pari ad € 

107.002,50. 

 2016 2017 

  INTER. SU DEP.BANCARI INVESTIMENTI 19.121,57 1.593,10 

RECUPERO SPESE POSTALI/BANCARIE 410,41 381,00 

FESTA AVVOCATO 9.690,00 8.680,00 

ALTRE ENTRATE 1.704,38 1.397,77 

RIMBORSO DA O.V.M.F 75.276,14 61.966,42 

RESTITUZIONE CONTRIBUTI  800,00 0,00 

 

Le minori entrate “Varie” sono principalmente dovute a minori interessi 

attivi sugli investimenti non ancora scaduti nel corso del 2017 (solo uno) e 

a minori somme rimborsate, rispetto al 2016, dall’Organismo Veronese di  
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Mediazione Forense.  

Proprio il rimborso ottenuto da O.V.M.F., come negli anni passati, 

costituisce la voce principale di detta posta e, nel 2017, è consistito in 

totali € 61.966,42 versati all’Ordine degli Avvocati a titolo di rimborso della 

quota pari ad un mezzo dei costi anticipati, proprio dall’Ordine, per l’anno 2014 

e per metà delle anticipazioni riferibili al 2015.  

Gli “Interessi attivi su depositi bancari e investimenti” ammontano a 

€ 1.593,10 a fronte di € 19.121,57 del 2016 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 € 411,86 rispetto ad 2.407,79 

mentre € 1.181,24, rispetto ad € 16.713,78 del 2016, è stato l’importo ricavato 

dall’unico investimento ancora in essere. 

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 € 381,00 

(€ 410,41 nel 2016), 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.  

La voce “Festa dell’Avvocato” risulta bilanciata, parzialmente, dalla 

corrispondente voce di uscita.  

Nella posta “Compensazioni varie in Entrata”, introdotta nel 

consuntivo 2016 come la corrispondente alla voce, nelle passività, 

“Compensazioni varie in uscita”, la voce “Entrate compensate” 

(corrispondente, nei costi, a “Uscite compensate”), è riferibile alla giusta 

indicazione di entrate non dovute, come tali da restituire, e infatti 

contabilizzate sia tra i ricavi che tra i costi, difficilmente imputabili ad altri  
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capitoli che, in ogni caso, sarebbero risultati falsati.  

Trattasi, ad esempio, di contributi collegiali pagati, per la stessa 

annualità, due volte da vari iscritti, oppure di somme restituite da fornitori a 

seguito dell’emissione di una nota di accredito per precedente 

fatturazione, e relativo pagamento da parte dell’Ordine, inesatta.  

Il totale della voce, nelle attività, è pari ad € 13.124,45, importo 

parimenti compensato dalla corrispondente voce delle uscite. 

* * *   * * *   * * * 
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3. Uscite 

 

La principale uscita è costituita dalla voce “Stipendi e contributi”, che 

segna un saldo, al 31.12.2017, di € 274.054,42, importo in linea con l’anno 

precedente: nel 2016, per il personale dipendente, erano stati corrisposti € 

272.315,94.  

Il totale complessivo, costituito da uscite per stipendi pari ad € 

153.409,00 ed pari ad € 120.645,42 per contributi, è stata contenuta nei limiti 

del bilancio di previsione. E ciò anche in considerazione del fatto che, rispetto 

al 31.12.2016, il personale dipendente è passato da n. 6 unità con contratto a 

tempo indeterminato e n.1 collaboratore con contratto a progetto a n. 7 unità a 

tempo indeterminato stante l’assunzione, nel mese di gennaio 2017, 

dell’aggiudicatario del concorso appositamente bandito dall’Ente.  

La voce “Compensi a terzi” rappresenta il costo per prestazioni 

professionali svolte a favore dell’Ordine: trattasi, quanto ai principali, del 

Consulente del lavoro e fiscale per la gestione, dal punto di vista retributivo e 

contributivo, del personale dipendente, dello Studio Professionale che cura la 

presentazione delle dichiarazioni contabili e fiscali dell’Ordine presso gli uffici 

competenti, del professionista esterno con incarico di responsabile della 

sicurezza, etc.. 

La voce presenta uscite corrispondenti a € 11.320,02, importo di gran 

lunga inferiore a quello -  corrispondente - del consuntivo 2016, postato per € 

18.770,73: le maggiori spese affrontate nel corso della gestione precedente, 

infatti, avevano compreso gli esborsi – straordinari - resisi necessari sia per la 

progettazione interna della nuova sede (la progettazione per la suddivisione e 

gestione degli spazi, degli impianti e degli arredi) da parte di un professionista  
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esterno, sia per il pagamento dei compensi ai commissari componenti la 

commissione esterna istituita per il concorso finalizzato all’assunzione di un 

dipendente di cui si è detto sopra.  

Le uscite riferibili al 2017, invece, sono in linea con le precedenti 

gestioni  che non erano state interessate da elementi di eccezionalità (€ 

11.471,24 nel 2015 e € 13.093,15 nel 2014). 

Il capitolo “Spese generali” espone un totale uscite per € 60.850,25 

in linea con quanto speso al 31.12.2016, ovvero € 60.556,48.  

Una delle voci prevalenti è riferita alle uscite “Telefono e fax”, con 

un saldo di € 11.559,72, importo pressoché identico a quello riferibile all’anno 

precedente (€ 11.694,72 nel 2016). Va specificato che, con tutta evidenza, non 

si tratta di spese relative solo al traffico telefonico (o di telefax) e al canone a 

ciò riferito, della sede centrale e di quella del Tribunale, ma anche al traffico 

dati e ai canoni dei contratti a ciò correlati.  

Parimenti corrispondenti a quelle sostenute nel 2016 - € 2.434,75 - 

sono state le uscite riferibili alla voce “Cancelleria”, per un totale di € 

2.711,89.  

Per “Stampati” l’Ordine ha sostenuto uscite per complessivi € 1.887,40 

rispetto ad € 2.851,36, mentre per “Inserzioni su stampa”, voce nella quale 

trovano imputazione le spese relative all’inserzione sul quotidiano locale dei 

necrologi per i colleghi defunti nel corso dell’anno di riferimento, la somma 

corrisposta vede un totale pari ad € 1.040,31, importo in linea con gli anni 

immediatamente precedenti (€ 1.136,17 al 31.12.2016 ed € 904,75 al 

31.12.2015).  

La voce “Spese di spedizione e postali” ha visto uscite per € 

4.357,88, totale leggermente superiore a quello del 2016, pari ad € 4.020,09,  
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e per contro leggermente inferiore a quello del 2015, pari ad € 4.734,89: le 

oscillazioni, pur minime, fanno ritenere che, con tutta probabilità, questa 

voce di spesa si sia ormai assestata su importi assolutamente lontani da 

quelli corrisposti quantomeno sino al 2014 (€ 10.375,54): il risparmio è 

dovuto alla linea adottata dal Consiglio già dal 2015 e che si è concretizzata 

in un utilizzo residuale 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 posta 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.  

Ha subito un lieve aumento anche la voce “Spese di notifica” relativa 

all’invio ai diretti interessati, a mezzo U.N.E.P., degli estratti di delibere 

afferenti le modifiche relative all’albo e ai registri: benché, a far data 

dall’1.01.2017, “le comunicazioni da effettuare agli iscritti relativamente alle 

delibere di iscrizione di cui all’art. 17 della nuova disciplina dell’Ordinamento 

forense vengano “notificate” all’interessato, anziché a mezzo UNEP, come ad 

oggi, a mezzo pec” (cfr. delibera del Consiglio dell’Ordine del 19.12.2016), e 

benché in tal senso si sia effettivamente operato, è stato superato l’importo 

postato a bilancio preventivo 2017, pari ad € 4.000,00, sostenendo spese totali per 

€ 4.068,48 (di cui € 68,48 imputate con apposita delibera al capitolo “Fondo rischi 

e/o sopravvenienze passive”). Il totale corrisposto è quindi superiore a quello 

contabilizzato al 31.12.2016, pari ad € 3.758,34, ma inferiore alla medesima 

voce riferibile al 2015 (€ 4.708,59) e al 2014 (€ 4.362,52 ).  

La voce “Pulizie” presenta un saldo pressoché identico a quello 

dell’anno precedente (€ 15.497,70 nel 2017 rispetto ad € 15.488,21 nel 2016), 

mentre la voce “Riscaldamento luce acqua”, già notevolmente diminuita nel  
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2016 (€ 9.795,59) rispetto alle gestioni precedenti (€ 16.355,67 nel 2015 ed € 

16.594,09 del 2014), si è ulteriormente ribassata: la nuova sede, pur ampia 

quanto alla superficie (di circa 450 mq), limita le dispersioni. Tant’è che le 

utenze e i consumi del 2017 hanno comportato uscite per soli € 6.405,87.  

Confrontate le ultime due gestioni di riferimento, sono rimaste invariate 

le “Spese bancarie”, assestatesi in € 6.138,41 rispetto ad € 6.342,67 al 

31.12.2016. 

Mentre nel 2016 non era stato corrisposto alcunché, dall’Ordine, a saldo 

dell’imposta per i rifiuti2, la stessa, “Tassa rifiuti” nel corso del 2017 è stata 

regolarmente saldata per € 4.089,00.  

Da ultimo, con riguardo al capitolo “Spese generali”, sostanzialmente 

invariato è l’esborso affrontato per le coperture assicurative, tanto che la voce 

“Assicurazione” è risultata pari ad € 3.162,07 rispetto ad € 3.034,58 al 

31.12.2016.  

Passando all’esame del capitolo “Biblioteca”, preliminarmente si 

evidenzia che, rispetto al consuntivo 2016, nel bilancio consuntivo 2017 non è 

più prevista la voce “Canone e spese”; parimenti il bilancio preventivo 2017 

non prevedeva alcun importo da destinare a detta causale: ciò, a ben vedere, 

all’esito dell’incorporamento della Biblioteca nella sede di Via Teatro Ristori 

n.1. Tuttavia, nel corso del 2017, l’Ordine ha dovuto provvedere al pagamento 

del saldo delle spese condominiali (comprensive delle spese di riscaldamento) 

esclusive della porzione, al tempo condotta in locazione, sita in Via Luigi Da 

Porto. Le stesse, prima non richieste e quindi non preventivate, sono consistite 

in € 6.509,20 e come tali imputate, con apposita delibera del 6.11.2017, in 

parte al capitolo “Spese anni precedenti”, esaurito il quale è risultata  

                                            
2 L’Ente che cura la riscossione di detto tributo non aveva provveduto all’invio della richiesta relativa 
al 2016, pervenuta solo nel 2017 e come tale pagata nel corso dell’esercizio (e postata, per € 



 
Ordine	degli	Avvocati	di	Verona	

 

 
18 

 

necessaria la contabilizzazione del residuo al “Fondo rischi e/ sopravvenienze 

passive”.  

 Premesso quanto sopra, nel capitolo “Biblioteca” del consuntivo 2017 

sono rinvenibili le voci “Abbonamenti” e “Libri e aggiornamento biblioteca”.  

Gli “Abbonamenti”, relativi sia a riviste cartacee, sia a riviste on line e 

a banche dati, sia a prodotti “misti”, hanno comportato uscite per complessivi € 

12.388,46 di cui € 10.000,00 postati nella relativa voce del consuntivo 2017 

(parimenti preventivata) ed € 2.388,46 attinti, e contabilizzati, nel “Fondo rischi 

e/o sopravvenienze passive”.  

Nel 2016 il totale di riferimento era stato pari ad € 11.620,15 (di cui solo 

€ 8.935,69 sostenute nel 2016 ed e € 2.684,46 pagate nel 2017, ma di 

competenza dell’anno precedente, non preventivate, imputate quindi 

quanto ad € 296,00 nel capitolo “Spese anni precedenti”, ed € 2.388,46 nel 

“Fondo rischi e/o sopravvenienze passive”).  

 La difficoltà nel prevedere i costi effettivi pare ora definitivamente 

superata stante il fatto che le case editrici hanno regolarizzato, su 

sollecitazione, le richieste di pagamento facendole pervenire nell’anno di 

competenza; di non secondaria importanza è anche la gestione, ora 

centralizzata, degli ordini, preceduti tutti da apposita delibera consiliare 

anche in caso di rinnovo automatico3.  

Ad oggi la Biblioteca garantisce agli iscritti la libera consultazione 

delle seguenti riviste: 

a) Cedam, riviste cartacee: 

- Contratto e impresa  

- Contratto e impresa europa  

                                                                                                                                  
4.097,03, nel capitolo “Spese anni precedenti” di cui si dirà in seguito). 
3 Tant’è che nel bilancio preventivo 2018, di cui in seguito si tratterà, per detto capitolo è stata 
prevista la spesa complessiva, approssimata per eccesso, di € 15.000,00.  
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- Diritto e pratica tributaria  

- Rivista di diritto processuale  

- Rivista di diritto civile  

- Nuova giurisprudenza civile commentata  

- Nuove leggi civili commentate  

- Studium iuris  

b) Giuffrè Editore, riviste cartacee: 

- Il diritto di famiglia e delle persone 

- Europa e diritto privato  

- Diritto informazione ed informatica  

- Responsabilità civile e previdenza  

- Rivista di diritto internazionale  

- Rivista italiana diritto del lavoro  

- Foro amministrativo  

- Rivista Giuridica dell’Edilizia  

- Giurisprudenza commerciale  

- Banca borsa e titoli di credito  

- Rivista dell’arbitrato  

- Rivista trimestrale di diritto e procedura civile  

- Diritto commerciale internazionale  

- Cassazione penale  

c) Giuffrè Editore, rivista cartacea e on line: 

- Giustizia Civile commentata 

d) Giuffrè Editore, banca dati on line: 

- De Jure JD + De Jure Top Maior 

e) Giappichelli Editore, riviste cartacee: 

- Il Foro Italiano 
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- Il Diritto fallimentare e delle società commerciali 

f) Giappichelli Editore, riviste on line: 

- Il Foro italiano 

g) Giustizia penale, rivista cartacea: 

- Giustizia Penale 

h) Il Sole 24 Ore S.p.a, banca dati on line: 

- Plus 24 dititto business 

i) Il Sole 24 Ore S.p.a., rivista cartacea: 

- Guida al diritto  

j) Ipsoa, riviste cartacee: 

- Contratti  

- Corriere giuridico 

- Danno e responsabilità  

- Famiglia e diritto 

- Diritto industriale 

- Diritto penale e processo 

- Fallimento 

- Società 

k) La Tribuna, riviste cartacee: 

- Archivio giuridico della circolazione e dei trasporti 

- Archivio delle locazioni e del condominio 

l) Piccin Nuova Libraria Spa, rivista cartacea: 

- Rivista del Diritto Commerciale. 

m) Studio Paoletti, rivista cartacea: 

- Rivista amministrativa 

n) Utet, riviste cartacee: 

- Giurisprudenza Italiana 
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- Rivista dell’esecuzione forzata. 

Rispetto alla voce relativa agli “Abbonamenti”, quella afferente “Libri e 

aggiornamento biblioteca” ha comportato una spesa, nel 2017, di € 506,80 

(era stata di € 1.100,00 nel 2016); il Consiglio, anche per problemi logistici e di 

spazio, ha limitato l’acquisto di volumi cartacei monotematici, privilegiando 

l’offerta, agli iscritti, degli abbonamenti come sopra dettagliata. 

Il successivo capitolo dedicato a “Attrezzature ufficio” non è stato 

interessato da spese straordinarie. I costi complessivi ad esso imputati sono 

stati pari ad € 15.110,39 (rispetto ad € 128.220,66 del 2016, importo che 

tuttavia comprendeva i costi – straordinari - del trasloco e dell’adeguamento 

nuova sede).  

La voce “Adeguamento nuova sede” vede un saldo di uscite pari a 

0,00; lo stesso dicasi della voce “Arredamento”, che nel 2016 aveva visto 

uscite per € 44.264,15 (di cui € 40.000,00 postate nella relativa voce ed € 

4.264,15 attinti dal capitolo “Fondo rischi e/o sopravvenienze passive”, 

come da delibere del 30.05.2016 quanto alla previsione e del 4.07.2016 

quanto all’effettivo pagamento). Si sono invece resi necessari alcuni 

interventi di “Manutenzione arredamento ufficio”, per € 3.083,11 

rispetto ad € 3.344,40 del 2016, e la restante voce “Manutenzione e 

noleggio macchine ufficio” (ovvero le stampanti, costo copie incluso,  

della sede sia centrale sia presso il Tribunale) ha comportato uscite per 

complessivi € 12.027,28 rispetto ad € 10.958,68 dell’anno precedente. 

Il capitolo “Informatizzazione” ha visto uscite per € 56.615,91, come 

tali in linea con € 56.420,76 del 2016. Sono stati registrati anche i pagamenti 

eseguiti dall’Ordine per l’acquisto delle schede parcheggio e per l’acquisto 

e manutenzione delle attrezzature informatiche: in ogni caso, parte di tali  
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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 € 12.200,00 a fronte, 

grazie ad una nuova contrattualizzazione con il fornitore, di € 15.656,63 del 

2016.  

Il totale ricomprende altresì quanto rimborsato all’Unione Triveneta 

degli Ordini, che ha anticipato le somme a Net Service prima e a Open Dot 

Com dopo, per il canone 2017 dell’accesso al PCT: per il 2017 la quota di 

spettanza dell’Ordine degli Avvocati di Verona, commisurata al numero di 

iscritti al 31.12.2016, è stata di € 13.344,62 (e di ulteriori € 6.701,70 a saldo 

della quota 2016, come tale imputata a “Spese anni precedenti”). In questo 

capitolo è stato contabilizzato anche il costo del canone annuale per il 

mantenimento della Wi-fi, gratuita per gli utenti, presso il Tribunale per € 

2.529,06  (€  2.387,54 nel 2016). 

Le “Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni” 

evidenziano un saldo di € 20.849,92 rispetto ad € 35.660,85 del 2016, anno 

durante il quale si è svolto a Rimini il Congresso Nazionale Forense cui 

l’Ordine ha partecipato tramite i propri delegati; l’importo del 2017, quindi, è in 

linea con il 2015, anno “ordinario” di riferimento che, senza appuntamenti 

congressuali, era stato caratterizzato da costi per € 18.367,23.  

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

internazionali” per € 8.231,04 (€ 12.552,28 nel 2016) nella quale vanno 

imputate le spese correlate ai sempre più frequenti impegni ed iniziative riferite 

ai numerosi gemellaggi, ad eventi importanti di rilievo internazionale nonché 

all’iscrizione dell’Ordine ad alcune associazioni forensi internazionali.  
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La voce “Rimborsi ai consiglieri conferenze e convegni“, relativa ai 

costi di trasferta per i molteplici impegni fuori sede dei singoli 21 consiglieri di 

volta in volta interessati e all’uopo delegati (riunioni al C.N.F. e convocazioni 

dello stesso, assemblee dell’Unione Triveneta e riunioni dedicate ai presidenti, 

ai segretari o ai tesorieri, iniziative di Cassa Forense, etc.), ha comportato 

rimborsi, secondo le previsioni e il criterio del Regolamento di Tesoreria di cui 

il Consiglio si è dotato, e che si trova pubblicato sul sito internet, di 

complessivi € 11.065,13 rispetto ad € 8.098,85 della gestione precedente.  

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

uscite maggiori rispetto al 2016: trattasi di costi per € 86.108,77 rispetto ad € 

47.856,86. 

Il dettaglio delle voci, e il raffronto, è il seguente: 

ENTI E ASSOCIAZIONI 2016 2017 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 1.411,50 3.688,62 

O.C.F. (OUA NEL 2016) 15.500,00 8.372,10 

UNIONE TRIVENETA DEGLI ORDINI 12.555,00 12.685,00 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI - FORMAZIONE 6.668,36 4.964,05 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI - VARIE 7.000,00 7.000,00 

ALTRE ASS. INTERNAZIONALI 4.722,00 4.399,00 

CONTRIBUTO FONDAZIONE 0,00 45.000,00 

 

Le uscite delle singole voci sono pressoché invariate salvo la 

diminuzione della quota versata, sulla base del numero degli iscritti, 

all’Organismo Congressuale Forense rispetto a quanto corrisposto all’OUA 

l’anno precedente.  

La voce “Altre Associazioni Nazionali”, istituita dal 2016, è 

costituita dai contributi erogati dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente per  
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l’organizzazione dei convegni accreditati e proposti agli iscritti 

gratuitamente; presenta un saldo di € 4.964,05 rispetto ad € 6.668,36 del 

2016; le erogazioni alle associazioni non correlate alla formazione, invece, 

sono previste nella voce “Altre associazioni nazionali – Contributi 

vari”, e hanno comportato uscite per € 7.000,00, come tali corrispondenti 

all’anno precedente. A sbilanciare il capitolo è l’importo versato alla 

Fondazione Veronese di Studi Giuridici, alla quale nel 2016 non era stato 

erogato alcun importo, ed giustificato dalla necessità di ricostituirne, previa 

apposita delibera,  il “patrimonio indisponibile”.  

Il capitolo “Organizzazione convegni ed eventi” evidenzia un saldo 

di € 28.131,16, di poco superiore a quello del 2016 (€ 25.613,16); 

l’incidenza, sul capitolo, dei costi della Festa dell’Avvocato è diminuita nel 

2017 e va in ogni caso rapportata, quanto all’effettività, alle entrate 

riferibili all’avvenimento e postato nella corrispondente sezione dei ricavi.  

In questo capitolo sono infine inserite le spese sostenute direttamente 

dall’Ordine o dalle commissioni interne per eventi formativi (“Convegni vari”, 

costituita dal rimborso ai relatori di spese di trasferta ed eventuale soggiorno); 

in considerazione dell’aumento dell’offerta formativa, i costi per i convegni 

sono aumentati rispetto all’esercizio precedente passando da € 5.613,16 al 

31.12.2016 ad € 9.106,56 al 31.12.2017.  

Nel capitolo, infine, è specificata la voce, assente nel consuntivo 2016,  

elativa alla periodica “Assemblea Unione Triveneta degli Ordini” che, 

diversamente rispetto all’anno precedente, si è tenuta anche a Verona e ha 

comportato uscite per € 2.307,00. 

Le somme imputate a “Spese anni precedenti” sono state utilizzate  

per tutte quelle spese che, benché di competenza dell’esercizio  
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precedente, sono state pagate nel corso del 2017. E ciò in ragione del fatto 

che le relative richieste di pagamento non erano pervenute in tempo utile 

per il pagamento entro l’anno di competenza. 

Il capitolo, per il quale era stata prevista nel Bilancio Preventivo 2017 

un’uscita di € 40.000,00, ha invece comportato maggiori esborsi di volta in 

volta imputati, previa delibera, al “Fondo rischi e/o sopravvenienze passive”. 

Con riguardo all’importo di € 40.000,00 del capitolo in oggetto (nel 2016 

il totale era stato pari ad € 40.782,84, e nel 2015 di € 56.860,71), i principali 

pagamenti sono riferibili a:  

- € 1.175,00 per pagamento ritenuta d’acconto per compenso pagato a 

dicembre 2016 ai tre commissari per il concorso volto all’assunzione di un 

dipendente; 

- € 1.315,00 a saldo delle pulizie relative al mese di dicembre 2017; 

- € 2.476,08 per il rimborso al Ministero competente delle utenze anticipate per 

la sede distaccata del Tribunale; 

- € 1.423,33 a saldo del servizio Help Desk da remoto fornito a dicembre 

2016; 

- € 2.002,00 in favore dell’Università degli Studi di Verona per 4 eventi 

formativi tenutisi in convenzione nel 2016; 

- € 1.061,74 in favore dello studio di consulenti che aveva curato 

l’elaborazione degli stipendi del 4° trimestre del 2016; 

- € 971,55 per il servizio di ritiro, affrancatura e spedizione curato dal fornitore 

convenzionato nel corso del 2016; 

- € 6.280,02 a saldo dell’assistenza - aggiornamenti del sito dell’Ordine e del 

sistema Riconosco per il 2016;  

- € 4.097,03 per la TA.RI 2016; 
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- € 6.509,20 per il saldo degli oneri di gestione e di riscaldamento del 2016 della 

Biblioteca allora situata in Via L. da Porto. 

Altre voci, come meglio di seguito, sono state inserite nel “Fondo Rischi e/o 

sopravvenienze passive”, voce del capitolo “Uscite varie”. 

Il capitolo, globalmente considerato, ha comportato costi per € 72.411,55, 

come tale inferiore ad € 77.773,39 del 2016. 

In “Varie” sono state contabilizzate spese, non diversamente imputabili, per € 

13.751,70 a fronte di € 19.573,02 risalenti al 2016. Le principali, per importo, sono le 

seguenti: 

- € 3.327,28 (€ 3.349,63 nel 2016) per il canone di spesa del call centre dedicato alle 

difese d’ufficio; 

- € 2.167,70 per la necessaria dotazione degli uffici della segnaletica antincendio e di 

sicurezza; 

- € 1.100,00 per versamenti alla Biblioteca Capitolare di Verona finalizzata ad ottenere  

prodotti dedicati e di cui omaggiare relatori ai convegni, ospiti stranieri, etc; 

La restante somma è stata utilizzata per la copertura assicurativa degli iscritti 

che hanno aderito al tirocinio presso gli Uffici Giudiziari (di cui a far data dal 2017 non 

viene più chiesto il rimborso), alle spese di trasferta di iscritti – non consiglieri membri  

della Commissione Priorità delle Priorità o dei Consigli Giudiziari, alle spese della 

sede non riferibili a cancelleria.  

Rilevante è l’importo postato alla voce “Consigli distrettuali di disciplina”, 

ovvero della quota, a carico degli ordini del distretto di Venezia in proporzione al 

numero degli iscritti, da erogare annualmente al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. Detta uscita, già diminuita nel 2016 rispetto al 2015 (€ 49.580,05 

rispetto ad € 68.192,31) nel 2017 ha comportato un contributo pari ad € 

24.001,40: non solo i costi globali del C.D.D. sono stati inferiori rispetto  
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all’anno di introduzione del medesimo (che aveva comportato spese di 

allestimento della sede veneziana), ma sono state utilizzate le somme 

riscosse nel 2015 e nel 2016 su base preventiva e non utilizzate. 

Nel capitolo, infine, trova sede la più volte citata voce “Fondo rischi 

e/o sopravvenienze passive”, come tale destinataria di imputazione di spese 

non previste nel bilancio preventivo di riferimento o in caso di sforamento delle 

somme effettivamente preventivate.  

La voce, nel corso del 2017, è stata oggetto di modifica quanto 

all’ammontare: l’originario importo di € 30.000,00 di cui al bilancio preventivo 

2017 è stato aumentato, con delibera del 22.11.2017, ad € 35.000,00 con 

corrispondente riduzione, da € 10.000,00 ad € 5.000,00 dell’importo previsto 

per gli “Stampati”. La somma totale utilizzata nella gestione 2017 è stata pari 

ad € 34.658,45. 

Le maggiori uscite non preventivabili/preventivate contabilizzate nella 

voce in esame (di alcune si è già fatto cenno in precedenza) sono state: 

- € 2.388,46 per “Abbonamenti” all’esito dell’impiego totale dell’importo 

di € 10.000,00 del relativo capitolo come tale preventivato in difetto; 

- € 4.608,28 per il saldo degli oneri di gestione e spese di riscaldamento 

anno 2016 della Biblioteca, sede di Via L. da Porto, al netto di quanto è stato 

possibile imputare al capitolo “Spese anni precedenti”;  

- € 11.302,00 per l’archiviazione informatica di materiale cartaceo di archivio 

situato nel piano interrato della sede dell’Ordine, operazione resasi 

necessaria per ragioni di sicurezza. 

 La somma destinata a detta voce verrà aumentata nel bilancio 

preventivo 2018. 

Da ultimo, il conto economico dei costi prevede il capitolo  
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“Compensazioni varie in uscita” per complessivi € 96.965,29. 

La voce “Uscite compensate” è la corrispondente di quella, sita 

nella sezione ricavi, e con la stessa si annulla / compensa: come già detto, il 

meccanismo, di recente introduzione, consente di evidenziare e bilanciare 

entrate non dovute con restituzioni e, viceversa, uscite errate e poi restituite 

che, se postate in altri capitoli o in altre voci, falserebbero i dati. L’importo di 

€ 13.124,45 è quindi il medesimo delle “entrate compensate” già esaminate. 

La voce C.N.F., infine, è la quota versata nel corso del 2017 al C.N.F. 

in corrispondenza delle quote riscosse, nel 2016 e secondo la 

differenziazione tra iscritti all’albo ordinario e all’albo dei cassazionisti, dai 

singoli iscritti . 

 
* * *   * * *   * * * 
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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 31.12.2017, 

un saldo attivo di € 987.443,70 (rispetto ad € 963.102,97 del 31.12.201)  di 

cui € 1.520,4120 per disponibilità di cassa, € 954.272,69 per disponibilità 

liquide presso Istituti di credito, € 31.650,06 investiti in titoli di stato e 

obbligazioni.  

Le disponibilità liquide sui conti correnti, pur spalmate tra vari istituti, 

non sono state ancora investite in quanto non è ancora stata rinvenuta una (o 

più) soluzioni che garantiscano, se non la redditività, quantomeno la garanzia 

di conservazione del patrimonio. La situazione è comunque monitorata, e 

verrà cercata la soluzione più idonea per investire prudentemente le liquidità 

residue.  

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

invariate rispetto al 31.12.2016,  sono le seguenti: 

- Banca Popolare di Verona, ora Banco B.P.M.; 

- Banca Nazionale del Lavoro;  

- Unicredit Banca; 

- Allianz Bank; 

- BCC - Banca di Verona, Credito Cooperativo di Cadidavid. 

 

* * *   * * *   * * * 
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5. Passività 

 

Per quanto concerne le passività, la somma di € 15.690,5416 per 

“Accantonamento Fondo T.F.R. dipendenti” è quella indicata dal 

Consulente del Lavoro per il 2017. Ne consegue che l’Accantonamento 

Fondo T.F.R. passa, da € € 80.044,30, a complessivi € 95.734,84.  

Con riguardo all’”Accantonamento fondo riserve”, il medesimo risulta 

essere pari ad € 829.540,58, importo risultante dall’imputazione al fondo 

riserve del 31.12.2016 (€ 828.227,18) della rettifica della plusvalenza sui titoli. 

Sono stati evidenziati i conti “Fornitori” per € 21.572,00, importo non 

approssimativo ma risultante da quanto, pur dovuto nel 2017, non è stato 

corrisposto entro il 31 dicembre. Il medesimo ammontare trova espressa 

previsione nel bilancio preventivo 2018 al capitolo “Spese anni precedenti”. 

Il totale “Erario”, per € 14.942,15, è riferito ai contributi, (già) versati nel 

mese di gennaio 2018, e corrispondenti agli stipendi del mese di dicembre 

2017 del personale dipendente, all’I.R.A.P. dovuta per il medesimo titolo e 

ragione, nonché a quanto da versare (e quindi ad oggi già versato) a gennaio 

2018 a titolo di iva e ritenuta d’acconto di fatture pagate a dicembre 2017. 

Il totale passività risulta essere quindi pari ad € 961.789,57 e, sommato 

all’avanzo di gestione (risultante dalla differenza tra costi e ricavi del 2017), 

pari ad € 25.654,13, consente che l’attivo e il passivo del bilancio 

corrispondano entrambi ad € 987.443,70 e, quindi, si pareggino. 

 
 

* * *   * * *   * * * 
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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 2017 il bilancio di esercizio. 

Pare comunque opportuno allegare in questa sede il prospetto delle 

entrate e delle uscite finanziarie relative al 2017, con la precisazione che 

trattasi di dati che verranno meglio elaborati nel redigendo bilancio. 

Sotto il profilo della movimentazione finanziaria al 31.12.2017, il 

Consiglio Direttivo dell’Organismo ha già anticipato la rendicontazione che, 

predisposta dal Tesoriere dell’Organismo, verrà deliberata. 

Dalla allegata tabella riepilogativa si evince che per l’anno 2017 l’attività 

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

essenzialmente alla notevole differenza “entrate da mediazione” (€ 

326.972,06 nel 2017, € 349.181,88 nel 2016, € 315.611,63 nel 2015), 

conseguente alla diminuzione del numero delle domande di mediazione. 

Nel 2017 risultano così essere state iscritte n. 828 mediazioni, di cui 

pendenti al 31.12.2017, n. 189. Tuttavia nel corso dell’esercizio sono state 

definite n. 858 mediazioni (alcune iscritte nel 2016) rispetto alle n. 900 del 

2016); trattandosi di rendicontazione finanziaria, e non di bilancio, mancano le  
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voci relative agli ammortamenti, fondi, etc.. 

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

Rimborsare all’Ordine degli Avvocati di Verona il saldo delle spese da 

quest’ultimo anticipate nel 2015 e tutte quelle anticipate nel 2016, per il 

complessivo importo, da erogare in due tranches, di € 60.518,13. 

 
 

* * *   * * *   * * * 
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BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 

 

1. Commento al bilancio preventivo. 

 

Anche per il 2018, per quanto riguarda il bilancio preventivo tutte le 

previsioni di uscita e di entrata sono state effettuate sulla scorta dei dati storici 

e utilizzando criteri prudenziali. Tuttavia, all’esito della prima una gestione 

“ordinaria”, nell’intero periodo, nella sede di Via Teatro Ristori, i dati che 

erano stati indicati in via approssimativa nel bilancio preventivo 2017 

troveranno, in questa sede, previsione maggiormente ancorata alla effettività. 

 Per i costi, si evidenzia che il capitolo “Spese anni precedenti” (€ 

21.572,00, somma parimenti inserita nello stato patrimoniale – passività alla 

voce “Fornitori”) è corposo in quanto, come già esposto precedentemente, 

nello stesso sono previste tutte le spese maturate nel 2017 ma non pagate 

entro il 31.12.2017 perché non è pervenuta, dai fornitori, la richiesta di 

pagamento in tempi utili per deliberare il pagamento e per provvedervi. 

Come già in premessa, trattasi soprattutto di uscite relative alle utenze, 

alle pulizie del mese di dicembre, al rimborso all’Unione Triveneta dei Consigli 

dell’Ordine del canone 2017 per l’accesso al PCT tramite Open Dot Com, e 

ad altre voci già dettagliate.  

Tutti i capitoli, quindi, prevedono un impegno di spesa, approssimato 

per eccesso, corrispondente ai relativi costi sostenuti nel 2017.  

Quanto ad una delle voci più rilevanti, è stata preventivata, sulla  
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scorta dei dati già forniti dall’Ordine di Venezia, una uscita di € 25.997,13 

per il contributo annuale 2018 al Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Venezia; sono già stati resi noti i dati precisi calcolati sulla base degli iscritti  

e la quota è in linea con i costi del 2017. 

E’ stato aumentato, sulla scorta dell’esperienza del 2017, alla voce 

“Fondo rischi e/o Sopravvenienze passive” (introdotta con delibera del 

30.11.2015), l’importo cui attingere, per esempio, in caso di spese non 

preventivate/preventivabili o di costi che prevedano uno sforamento delle 

quantificazioni destinate alle singole voci in caso di necessità. La somma 

destinata è pari ad € 45.000,00. 

Sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto al preventivo 2017, le 

voci per “Stipendi e contributi”, indicata in € 303.000,00, come pure quella 

“Formazione e Convegni vari”  e quella per le “Assicurazioni”.  

E’ stata aumentata la previsione di spesa per gli “Abbonamenti” e 

ridimensionata, invece, quella per “Libri e aggiornamento biblioteca”. 

Aumentata è la voce “Quota iscrizione conferenze e convegni”  che, 

per il 2018, dovrà tenere in conto le spese del Congresso Nazionale Forense 

tenutosi, nel mese di ottobre, a Catania.  

Diminuite, in quanto rapportate alle uscite del 2017, sono le previsioni di 

spesa per il “Rimborso ai consiglieri conferenze e convegni”, mentre 

sono aumentate quelle relative alla voce “Rapporti internazionali”. 

Invariato il contributo economico previsto per il “Comitato Pari 

Opportunità”, come pure in linea sono gli importi postati per la Festa 

dell’Avvocato, per l’Unione Triveneta degli Ordini, per le “Varie” e per altre 

voci di minore impatto sulla gestione. 

Posto che O.C.F. ha comunicato che la quota da erogare, sulla base  



 
Ordine	degli	Avvocati	di	Verona	

 

 
35 

 

dei numeri al 31.12.2017, rimarrà invariata e corrisponderà ad € 3,30 per 

singolo iscritto, è stato previsto l’ammontare esatto e pari ad € 8.527,20. 

Quanto alle entrate, quelle relative ai “Contributi collegiali” sono state  

preventivate, pur con approssimazione, in circa € 566.000,00 (al netto della 

quota da versare al C.N.F. e indicata in € 88.554,83) sulla base dei dati certi 

al 31.12.2017 e senza modificare le singole quote che, quindi, rimarranno 

determinate come segue: 

- € 260,00 per i Cassazionisti; 

- € 230,00 per gli Avvocati ordinari; 

-  € 180,00 per gli avvocati che vengono iscritti per la prima volta e non hanno 

compiuto 35 anni (per tre annualità); 

- € 70,00 per i praticanti abilitati;  

- € 50,00 per i praticanti  semplici. 

 La riscossione avverrà, anche quest’anno, a mezzo MAV al fine di 

consentire da un lato un più agevole (e privo di costi) adempimento 

dell’obbligo contributivo da parte degli iscritti e, dall’altro, di rendere meno 

gravoso il lavoro del personale di segreteria. Con il programma gestionale di 

cui l’Ordine si è da tempo dotato, infatti, è possibile inviare alla banca, che 

cura il servizio di incasso, flussi informatici contenenti tutti i dati necessari per 

l’emissione dei MAV (che saranno oltre 3.000), e ricevere, con le stesse 

modalità, i dati relativi agli incassi. La sincronizzazione, in tempo reale, dei 

flussi in entrata, con la posizione dei singoli iscritti, consentirà l’aggiornamento 

dei pagamenti con le quote ancora da riscuotere. 

Con riguardo al 2018, ci si è rivolti al medesimo istituto bancario che ha 

garantito il servizio nel 2017 che, nonostante il generale rialzo delle spese 

bancarie, ha confermato le condizioni della scorsa gestione: il costo, per  
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l’Ordine, sarà di € 0,80 per l’emissione di ogni MAV e di € 1,50 per l’addebito 

di ogni insoluto. 

Sempre relativamente alle entrate, significativo sarà, come detto sopra, 

il rimborso, da parte dell’OV.M.F. della somma di € 60.518,13. 

Quanto all’ultima entrata “rilevante”, ovvero quella relativa 

all’opinamento delle parcelle, è stata inserita una previsione media rispetto ai 

ricavi delle ultime due gestioni, e la somma preventivata è di € 20.000,00. 

* * *   * * *   * * * 
 
Verona, 26 febbraio 2018 
 
 
 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Elena Panato 


