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Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione 2015 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

nel corso dell'esercizio finanziario 2014 il nostro Ordine ha concluso l'opera di 

implementazione degli adempimenti previsti per gli enti pubblici, anche alla luce del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato il 2.12.2013 e in vigore dal 2014.  

Ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento, i documenti di cui si compone il bilancio di 

previsione  sono i seguenti: 

 Preventivo finanziario gestionale; 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, che confronta i dati del 

preventivo 2014 con quelli del preventivo 2015, riportando i totali di ogni categoria; 

 Preventivo economico; 

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, in calce alla quale sono 

indicati: 
a) i singoli stanziamenti di uscita relativi all'utilizzazione della parte vincolata del 

presunto avanzo di amministrazione; 
b) la parte libera dell’avanzo presunto di cui si prevede l’utilizzazione nell’esercizio di 

riferimento del bilancio; 

c) la parte libera di cui si rinvia l’utilizzazione in esercizi successivi a quello di 

riferimento. 

Il bilancio finanziario gestionale è suddiviso in Titoli e Capitoli. 

Nel Titolo I (“Entrate correnti”) sono indicate le entrate che l'Ordine prevede di realizzare nel 

corso del 2015. Si tratta, principalmente delle seguenti: 

 “contributi a carico degli iscritti” (per circa 352.450,00 €) che includono: (i) quote di 

iscrizione (per circa 345.450,00 €), di importo pro quota costante rispetto al 2014 

(anno in cui era stata apportata una diminuzione di 20,00 € per ciascuna categoria di 

iscritti); si precisa che la parte di quote destinate al CNF si trova nel Titolo III delle 

entrate (“Entrate per partite di giro”) e nel Titolo III delle Uscite (“Uscite per partite di 

giro”); (ii) tasse di iscrizione (per circa 7.000,00 €); 

 “entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi” (per circa 

9.300,00 €) che includono diritti di segreteria, diritti relativi a rilascio certificati, 

opinamenti e deposito note, tesserini, etc. 
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Come sempre, le previsioni relative alle Entrate sono formulate ipotizzando una 

prudenziale riduzione dei valori rispetto a quanto risulta dalla gestione dell'anno 2014. 

 

Il totale delle “entrate correnti” previste per il 2015 risulta pari a 362.750,00 €. 

Non si prevedono entrate in conto capitale. 

 

Di seguito uno specchietto esplicativo della previsione sugli accertamenti delle quote per il 

2015  

 

NUM CLASSE IMPORTI QUOTE TOTALI

AVVOCATI 900 290,00 261.000,00

CASSAZIONISTI 250 340,00 85.000,00

P. ABILITATI 120 130,00 15.600,00

P. SEMPLICI 200 100,00 20.000,00

381.600,00

AVV. QUOTA CNF 900 25,82 23.238,00

CASSAZ. QUOTA CNF 250 51,65 12912,5

36.150,50

TOT. CONTRIB. ALBO PREVIS 2015 345.449,50

TOT. CNF PREVIS 2015 36.150,50

TOT. GENERALE 381.600,00

PROSPETTO PREVISIONALE QUOTE 2015

 

 

Per quanto riguarda le “uscite correnti”, si segnala che, per l'esercizio finanziario 2015, il 

nostro Ordine ha previsto alcune spese nuove rispetto all'esercizio 2014. 

 

Si tratta, innanzitutto, dei nuovi organismi previsti dalla legge professionale, ossia i 

Consigli Distrettuali di Disciplina, che avranno il compito di occuparsi della materia 

disciplinare riguardante i Fori dell'intero distretto della Corte d'Appello di Bologna. 

Per quanto di nostro interesse, il nuovo organismo avrà, per l'appunto, sede a Bologna e 

sarà composto da 45 consiglieri eletti dai rispettivi Consigli dell'Ordine. 
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Ciò comporta necessariamente la creazione di una nuova voce di spesa per la nostra 

gestione, considerato che sarà necessario adeguare i locali al servizio, predisponendo nuovi 

arredi adatti all'attività che vi sarà svolta, impianti elettrici, etc.; sarà, altresì, necessario 

predisporre la sede per l'utilizzo di strutture tecnologiche ed occorrerà assumere personale 

addetto all'ufficio di segreteria dell'organismo. 

L'importo preventivato è di 15.000,00 €, suscettibile di modifiche, evidentemente, 

allorquando si avranno gli importi esatti dei costi da sostenersi. 

 

Altra voce di spesa nuova rispetto all'esercizio dell'anno precedente è quella prevista 

per la realizzazione del collegamento wifi all'interno del nostro Tribunale; chiaramente, si 

tratterà di una spesa una tantum, prevista solo per il 2015, volta a rendere possibile 

connessioni alla rete veloci e sicure. 

Anche per questa spesa è stato previsto l'importo di 15.000,00 €.  

 

Per quanto riguarda le “uscite correnti” previste per il 2015, si segnalano quelle più 

consistenti:  

 “uscite per gli Organi dell’Ente” (per circa 37.200,00 €), che includono principalmente 

compensi e indennità, nonché: (i) la nuova uscita relativa alla gestione del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina (cfr. sopra), le cui spese preventivate ammontano a 15.000,00 

€; (ii) variazione in aumento delle previsioni per le assicurazioni dei consiglieri per 

circa 3.000,00 € dovuta all’assicurazione per il consigliere incaricato della gestione 

immobile via Verdi; con riferimento a quest'ultimo impegno di spesa, si rende 

necessario in considerazione del fatto che, secondo quanto dispone il nostro nuovo 

Regolamento di Contabilità, il Consiglio dell'Ordine nomina, tra i consiglieri, un 

responsabile delle proprietà immobiliari; pertanto si è, correttamente, deciso di 

stipulare, prima, una polizza assicurativa adeguata allo scopo, che garantisca e tenga 

indenne da qualunque rischio il consigliere designato; 

 “oneri per il personale in attività di servizio” (per circa 128.300,00 €); 

 “uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi” (per circa 96.100,00 €), che 

includono, tra l’altro, le spese per servizi ed utenze per la gestione della sede, le spese 

di consulenza e per licenze. Con riguardo alle spese per collaborazioni e consulenza, si 

precisa che il dato previsto include l’importo di 5.000,00 €, oltre oneri di legge, da 



 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

Palazzo di Giustizia 

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11 

47923 RIMINI – RN  

Tel. 0541.389924 - Fax 0541.395029 

C.F.: 82012430409  

E-mail: info@avvocati.rimini.it 

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it 

 
4 

 

 

corrispondersi una tantum, al Consulente contabile e fiscale dell’Ordine per il lavoro 

svolto (che esulava dall’incarico di consulenza contabile e fiscale ordinaria), in 

considerazione, anzitutto, della necessità di adeguare il programma di contabilità, di 

cui si era dotato l'Ordine (precedentemente alla nomina della Dott.ssa Chiara Mancini 

come consulente) per la tenuta interna della contabilità in coerenza con normativa 

vigente per gli enti pubblici non economici (D.P.R. 97/'03). In realtà, il programma in 

dotazione ha presentato numerose problematiche e ciò ha reso necessario un rilevante 

lavoro aggiuntivo (tra cui la ricostruzione extracontabile dei prospetti) per garantire 

all’Ordine la possibilità di definire i prospetti di bilancio in tempo utile per la relativa 

approvazione.  A seguito di ciò, si è deciso di cambiare il programma di contabilità; tale 

determinazione ha comportato altro lavoro aggiuntivo per garantire il corretto 

passaggio al nuovo programma. In questa categoria sono inoltre incluse le spese per 

acquisti periodici riguardanti la biblioteca, per i quali si è deciso di rimanere su importi 

poco elevati (circa 5.000,00 €), poiché si procederà con l'ulteriore disdetta di 

abbonamenti cartacei in favore di quelli on line; 

 “oneri finanziari” (per circa 7.501,00 €) tra cui è incluso il compenso da corrispondere 

alla Sorit per la riscossione delle quote per circa 5.000,00 €; 

 “oneri tributari” (per circa 10.000,00 €) il cui importo più rilevante è rappresentato 

dall’IRAP conteggiata con il metodo retributivo a cui l’Ordine è soggetto essendo un 

ente non economico, che solitamente è pari annualmente a circa 8.000,00 €; 

 “spese per la formazione professionale degli avvocati” (per circa 65.000,00 €), nelle 

quali sono inclusi, tra l’altro, i contributi a favore della Fondazione Forense Riminese 

(per 40.000,00 €) e a favore di altri enti. 

 

Ora veniamo all'annoso problema della riscossione delle quote di iscrizione al nostro 

Albo. 

Come, senz'altro, si ricorderà dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 nel bilancio 

venivano evidenziati crediti verso gli iscritti pari a 101.790,00 €; debiti verso il CNF per un 

importo di circa 70.000,00 €. 

Tale situazione è stata positivamente definita. 

Ma, purtroppo, ad oggi, causa soprattutto la crisi economica e finanziaria che stiamo 

vivendo, registriamo un mancato incasso per l'anno 2014 pari a circa 45.000,00 €. 
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Dunque è necessario, per il prossimo anno, che si proceda con solleciti di pagamento, 

procedimenti di ingiunzione ed anche procedimenti di sospensione.  

 

Con riferimento alle “uscite correnti”, il totale previsto per il 2015 risulta pari a 

357.101,00 €. 

Si prevedono uscite in conto capitale per 85.000,00 €, relative anzitutto a fondo 

vincolato per l’immobile di via Verdi per 50.000,00 € (che non determinerà una 

corrispondente uscita finanziaria), investimenti da effettuarsi sull’immobile di via Verdi per 

10.000,00 € e acquisti di macchine e altre immobilizzazioni tecniche per 15.000,00 € per la 

realizzazione dell’impianto wifi (cfr sopra). 

Dal confronto tra “entrate correnti” ed “uscite correnti” risulta un avanzo della 

gestione corrente di 5.649,00 €. 

Dal confronto tra Entrate ed Uscite complessive risulta un disavanzo di competenza 

pari ad  79.351,00 €. 

Si segnala che tale disavanzo per 56.000,00 € è determinato da stanziamenti di spese 

che non determineranno una corrispondente uscita di cassa: in particolare, accantonamento 

per trattamento di fine rapporto per 6.000,00 € e accantonamenti per spese future e per 

ripristino investimenti immobiliari per 50.000,00 € (fondo vincolato per l’immobile di via 

Verdi). 

Dal punto di vista delle previsioni di uscite di cassa, risulta un avanzo di cassa 

presunto pari a 5.741,48 €. 

Per il disavanzo di competenza è prevista la copertura mediante l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione. 

 

 

 

L’avanzo di amministrazione iniziale è così composto: 

Fondo cassa iniziale 

 Conto corrente CARIM                                               € 352.902,35 

 Titoli                                                                              € 100.000,00                

 Cassa                                                                             €      5.776,75                 

€  458.679,10 

 

  Residui attivi al 31/12/2014 €    86.613,00 
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- Residui passivi al 31/12/2014 €  141.536,62 

Avanzo di amministrazione alla data di redazione del 

bilancio 

+ Entrate presunte per il restante periodo 

- Uscite presunte per il restante periodo 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE presunto 

all’1.1.2015 

di cui 

€  403.755,48 

 

€     2.633,00 

€   48.539,00 

 

€ 357.849,48 

Parte vincolata: 

 al Trattamento di fine rapporto 

 al Fondo ripristino investimenti (immobile via Verdi 11      

Rimini) 

Parte disponibile: 

€ 56.000,00 

€ 6.000,00 

€ 50.000,00 

 

€ 301.849,48 

Per la copertura del disavanzo di amministrazione previsto per il 2015, si prevede 

l’utilizzo di 79.351,00 € della parte disponibile. 

Rispetto al preventivo per l’anno 2014 (così come risultante a fine anno dopo le 

variazioni effettuate in corso d’anno) si evidenzia una contrazione rilevante nelle uscite 

correnti preventivate per competenza, infatti: 

 2014 2015 

Uscite correnti preventivate 390.936,18 357.101,00 

Uscite in conto capitale preventivate 79.248,98 85.000,00 

 

 

Questo evidente risparmio preventivato ha permesso, di mantenere la riduzione delle 

quote associative di 20,00 € ciascuna. La voce quote associative preventivata è così formulata: 

 2014 2015 

Quota annuali di iscrizione preventivate 341.397,76 345.450,00 

 

Rimini 16 dicembre 2014 

                                                                                                                                     Il Tesoriere 

                                                                                                                            Avv. Clelia Santoro 


