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Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione 2016
Care colleghe e cari colleghi,
nel corso dell'esercizio finanziario 2015 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 1°
gennaio 2014.
Ai sensi dell’art. 5 del suddetto Regolamento, i documenti di cui si compone il bilancio di
previsione sono i seguenti:

preventivo 2015 con quelli del preventivo 2016, riportando i totali di ogni categoria;

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 2016. Si tratta, principalmente delle seguenti:
iscrizione (per 316.058,20 €), di importo pro quota in diminuzione rispetto al 2015; 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
7.000,00 €);
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che includono diritti di segreteria, diritti relativi a rilascio certificati, opinamenti e deposito
note, tesserini, etc.
Trasferimenti correnti per 50.000,00 €, che riguarda il contributo che il Consiglio
Nazionale Forense erogherà per il Congresso Nazionale dell'Avvocatura (cfr. di seguito).
Come sempre, le previsioni relative alle Entrate sono formulate ipotizzando una
prudenziale riduzione dei valori rispetto a quanto risulta dalla gestione dell'anno 2015.
Il totale delle “entrate correnti” previste per il 2016 risulta pari a 383.958,20 €.
***
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Non si prevedono entrate in conto capitale.
***
USCITE CORRENTI
Per quanto riguarda le “uscite correnti” previste per il 2016 si segnalano le principali:
 Uscite per gli Organi dell'Ente (per 43.000,00 €), che includono principalmente
compensi e indennità, tra cui: (i) uscita relativa alla gestione del Consiglio Distrettuale di
Disciplina per 15.000,00 €; (ii) uscita relativa al compenso per il Revisore dei Conti, pari a
4.000,00 € (in data 15/07/2015 il Presidente del Tribunale di Rimini, in coerenza con quanto
stabilito dalla Legge Forense, ha nominato Revisore dei Conti dell'Ordine l'Avv. Antonio
Smurro); (iii) rimborsi ai consiglieri per 10.000,00 €, riguardanti spese vive per assolvimento
compiti istituzionali;
 “oneri per il personale in attività di servizio” (per circa 100.000,00 €); tale stima,
fornita dal Consulente del Lavoro, è prudenziale e considera l’eventuale rientro dalla
dipendente Francesca Zavatta dall’aspettativa; in ipotesi di mancato rientro, gli oneri suddetti
sarebbero inferiori di circa 18.000 € rispetto a quanto riflesso nel presente preventivo;
 “uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi” (per circa 125.000 €), che
includono, tra l’altro, le spese per servizi ed utenze per la gestione della sede, le spese
di consulenza e per licenze. Si segnala che tale voce include l’importo di 30.000,00 €
per le consulenze professionali di professionisti esterni per il Congresso Nazionale (cfr.
di seguito);
2

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

 “oneri finanziari” per circa 1.000,00 € con riferimento alla gestione dei conti correnti;
questa voce non prevede alcuna spesa per la riscossione delle quote, poiché il
Consiglio, con delibera del 12.10.2015 ha deciso di comunicare formale disdetta alla
SO.RI.T. per la riscossione delle quote, prevedendo di procedere con bonifico o con
assegno bancario;
 “oneri tributari” (per 8.000,00 €) il cui importo più rilevante è rappresentato dall’IRAP
conteggiata con il metodo retributivo a cui l’Ordine è soggetto essendo un ente
pubblico non economico;
 “spese per la formazione professionale degli avvocati” (per 59.500,00 €), 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.
Con riferimento alle “uscite correnti”, il totale previsto per il 2016 risulta pari a
347.301,00 €.
***
USCITE IN CONTO CAPITALE
Si prevedono uscite in conto capitale per 84.500,00 €, relative, principalmente, a:
 fondo vincolato per l’immobile di via Verdi per 50.000,00 € (che non determinerà una
corrispondente uscita finanziaria);
 acquisti di macchine e altre immobilizzazioni tecniche per 15.000,00 € per la
realizzazione dell’impianto wifi (spesa una tantum preventivata nel 2015 ma non
realizzata, poiché necessita di adempimenti preliminari complessi, quali richiesta di
permessi al Comune, visione della mappatura degli impianti presenti nel Tribunale,
etc.);
 acquisti di software e licenze per 10.000,00 € per l'acquisto del programma per la
realizzazione del protocollo informatico (secondo quanto previsto dalla normativa
vigente) e per l'acquisto del programma di rilevazione delle presenze degli iscritti agli
eventi formativi. Trattasi di spese una tantum per quanto riguarda l'importo relativo
agli acquisti iniziali dei programmi; di seguito saranno sostenute le spese relative ai
canoni annuali e quelle relative all’eventuale assistenza.
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Dal confronto tra “entrate correnti” ed “uscite correnti” risulta un avanzo della
gestione corrente di 36.657,20 €. Si precisa che tale avanzo è generato, per 20.000,00 €,
dalla eccedenza del contributo atteso dal CNF per il Congresso rispetto alle uscite (parziali)
attualmente previste (compensi professionisti incaricati); va peraltro richiamato che tale
contributo sarà erogato a copertura di spese che saranno sostenute per il Congresso (cfr. di
seguito).
Dal confronto tra Entrate ed Uscite complessive risulta un disavanzo di competenza di
47.842,80 €. Si segnala che alla formazione di tale disavanzo contribuiscono, per 56.000,00
€, 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 entrate ed uscite di cassa, risulta un avanzo di
cassa presunto pari a 24.724,14 €.
Per il disavanzo di competenza è prevista la copertura mediante l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione per 47.842,80 €, limitatamente alla parte disponibile.
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L’avanzo di amministrazione iniziale è così composto:
 Fondo cassa iniziale

€ 555.851,15

 Conto corrente CARIM

€ 343.638,13

 Conto di deposito CARIM

€ 200.000,00

 Cassa

€

12.213,02
 Residui attivi al 31/10/2015

€ 68.502,51

 Residui passivi al 31/10/2015

€ 146.493,52

 Avanzo di amministrazione alla data di redazione € 477.860,14
del bilancio
 + Entrate presunte per il restante periodo

€

 - Uscite presunte per il restante periodo

€ 53.340,00

2.503,00

 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
presunto all’1.1.2016

€ 427.023,14

di cui
 Parte vincolata:

€ 56.000,00

 al Trattamento di fine rapporto

€ 6.000,00

 al Fondo ripristino investimenti (immobile via Verdi € 50.000,00
11

Rimini)

 Parte disponibile:

€ 371.023,14

Rispetto al preventivo per l’anno 2015 (così come risultante a fine anno dopo le
variazioni di bilancio effettuate in corso d’anno) si evidenzia una rilevante contrazione nelle
uscite correnti preventivate per competenza, infatti:
2015

2016

Uscite correnti preventivate

383.304,83

347.301,00

Uscite in conto capitale preventivate

85000

84500

5

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

QUOTE ANNO 2016

Quota annuali di iscrizione preventivate

2015

2016

345.450,00

316.058,20

Il Consiglio ha deciso, con delibera del 12.10.2015, di diminuire ulteriormente le
quote di altri 20,00 €, riuscendo, così, in quattro anni, ad ottenere una diminuzione
totale di 40,00 € per iscritto.
Di seguito uno specchietto esplicativo della previsione sugli accertamenti delle quote
per il 2016.
PROSPETTO PREVISIONALE QUOTE 2016
N. Classe

Quote

TOTALI

AVVOCATI
CASSAZIONISTI
P. ABILITATI
P. SEMPLICI

890
280
110
180

270
320
100
70

240.300,00
89.600,00
11.000,00
12.600,00
353.500,00

AVV. QUOTA CNF
CASSAZ. QUOTA CNF

890
280

25,82
51,65

22.979,80
14.462,00
37.441,80

TOT. CONTRIB. ALBO PREVIS 2016
TOT. CNF PREVIS 2016
TOT. GENERALE

316.058,20
37.441,80
353.500,00

Ed ora veniamo all'annoso problema della riscossione delle quote di iscrizione al nostro
Albo.
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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 2015 (comprensivo di quota CNF) pari a
circa 33.000 € (che, in percentuale rispetto al totale delle quote accertate, è pari circa al 9%).
Risultano inoltre ancora da riscuotere relativamente ad anni antecedenti al 2015 quote
(comprensive di quota CNF) pari a circa 34.000 €, per un totale complessivo da riscuotere
presunto al 31.12.2015 (comprensivo di CNF) pari a circa 67.000 €.
Dunque è necessario, per il prossimo anno, che si proceda con solleciti di pagamento,
procedimenti di ingiunzione ed anche procedimenti di sospensione.
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE DELL'AVVOCATURA
Un capitolo a parte merita la realizzazione del XXXIII Congresso Nazionale
dell'Avvocatura.
Rimini sarà la sede che ospiterà tale importante evento dal 6 all'8 ottobre 2016.
Questo comporterà, per quanto riguarda la Tesoreria un notevole flusso finanziario,
determinato, per quanto riguarda le entrate, innanzitutto dai contributi erogati da parte degli
organi istituzionali.
Con riferimento a questi ultimi, allo stato, la sottoscritta può quantificare con certezza
solo il contributo del Consiglio Nazionale Forense, secondo quanto riferitole dalla Dott.ssa
Sartori, funzionario del succitato organo, pari a 50.000,00 €.
Pertanto, tale importo è stato inserito nel preventivo 2016, nel capitolo “Trasferimenti
correnti da parte di Enti pubblici e privati”.
Altri contributi dovrebbero essere erogati dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e
dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.
Altre previsioni di entrate sono quelle relative alla partecipazione degli sponsor.
Al momento, con riguardo a queste voci, non è possibile quantificare gli importi,
considerato che l'organizzazione dell'evento non consente, in questa fase, di determinarli con
certezza e dunque, non è stata inserita alcuna voce nel preventivo.
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Per quanto concerne le spese, il Consiglio con delibera del 27 luglio 2015 ha deciso di
affidare alla Dott.ssa Maria Elena Frusciante di Padova la stesura del capitolato di servizi,
corredato dei costi, nonché tutta l'attività di coordinamento tra i compiti che saranno svolti
dalla società, che risulterà affidataria della Segreteria Organizzativa, pre evento, durante
l'evento e post evento e il Consiglio stesso.
All'Avv. Francesco Bragagni di Bologna è stato affidato lo studio della procedura corretta
da seguire per la scelta dei soggetti cui affidare la realizzazione dell'evento, anche sulla scorta
del capitolato di servizi, corredato dei costi.
Per la Dott.ssa Frusciante è stato previsto un compenso pari a 20.000,00 €, oltre oneri e
spese vive; l'incarico è stato, formalmente, conferito in data 21.10.2015 e le sono stati
corrisposti due acconti, pari a 2.080,00 € ciascuno, comprensivi solo di oneri previdenziali,
rientrando la professionista nel regime dei minimi e dunque, non soggetta né ad I.V.A, né a
ritenuta d'acconto.
Per tali acconti si è proceduto ad una variazione di bilancio, con riferimento alle
previsioni del 2015.
Per l'Avv. Bragagni è stato previsto un compenso pari a 7.214,93 €, comprensivo di
oneri.
Questi sono gli unici importi di cui la sottoscritta può riferire con certezza; sono stati
entrambi inseriti nelle previsioni di spesa, nel capitolo, appositamente creato “Spese
consulenza di professionisti congresso CNF”.
Infatti, è stato inviato il capitolato di servizi, ma non corredato dei costi, per cui non è
possibile, allo stato, evincere un'ipotesi di spesa.
Infine, preme far presente che, qualora, all'esito della gestione contabile ed
amministrativa dell'evento, dovesse risultare un avanzo di gestione, questo sarà utilizzato
solo ed esclusivamente allo scopo di realizzare servizi ed utilità per il Foro.
Rimini 03/12/2015
Avv. Clelia Santoro
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