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Nota integrativa e Relazione sulla Gestione
al bilancio chiuso il 31/12/2016
(Art. 33 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente)
Premessa
Care Colleghe e Cari Colleghi,
il rendiconto generale chiuso al 31.12.2016 è stato predisposto nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili; è stato comparato con quello
del 2015 e trova riscontro nelle scritture contabili dell’Ente.
Il rendiconto generale 2016 si compone dei seguenti documenti:
1. rendiconto finanziario entrate e uscite (per competenza e per residui);
2. situazione amministrativa;
3. stato patrimoniale;
4. conto economico;
5. nota integrativa e relazione sulla gestione.
Il rendiconto generale dell’esercizio 2016 è stato redatto in conformità alle
disposizioni del c.c. afferenti il bilancio di esercizio (artt. 2423 e ss.) ed alle regole
in tema di amministrazione e contabilità degli enti pubblici, previste dal
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (D.P.R. n. 97
del 27.2.2003).
Sotto il profilo operativo, le operazioni di gestione sono contabilizzate anzitutto
seguendo i principi della contabilità finanziaria; i prospetti di stato patrimoniale e
conto economico sono elaborati tramite integrazione e riconciliazione con la
suddetta contabilità, nel rispetto, tra l’altro, del principio di competenza e degli
altri principi generali di redazione del bilancio statuiti dagli artt. 2423 e 2423 bis
del c.c.
Non sono stati accertati casi in cui l’applicazione dei principi, dei criteri e delle
disposizioni di cui agli articoli da 2423 bis a 2426 del c.c. conducesse ad una
rappresentazione non veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
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finanziaria, economica dell’Ente e del relativo risultato economico; inoltre, non
sono stati effettuati raggruppamenti di voci.
Non vi sono state modifiche ai criteri di valutazione adottati.
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro..
La presente nota integrativa e relazione sulla gestione è stata redatta ai sensi
dell’art. 33 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
***
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE DELL'AVVOCATURA
Come noto, nelle date dal 6 all’8 ottobre 2016 si è tenuto a Rimini il XXIII il
XXXIII Congresso Nazionale Forense. Risulta opportuno riferire adeguatamente
agli Iscritti in merito all’impatto di tale evento sul bilancio dell’Ordine degli
Avvocati di Rimini.
In relazione all’organizzazione del Congresso, l’Ordine ha sostenuto le
seguenti spese:


l’Ordine ha affidato l’incarico della Segreteria Organizzativa ad “Arzanà
s.r.l.”, a cui è stato erogato il corrispettivo di € 41.480 (comprensivo di €
6.100 relativo al servizio di implementazione sito web);



l’Ordine ha inoltre corrisposto competenze per complessivi € 32.673 (di cui
€ 4.160 nel 2015) ai consulenti Dott.ssa Maria Elena Frusciante ed Avv.
Francesco Bragagni, incaricati come da relazione del Tesoriere del 15 marzo
2015, a seguito di delibera del 27 luglio 2015;



l’Ordine ha sostenuto altre spese specificamente riferibili all’organizzazione
del Congresso per complessivi € 6.493.
Le complessive uscite sostenute dall’Ordine per l’organizzazione del

Congresso Nazionale Forense (separatamente rappresentate nel rendiconto
finanziario 2016 nella categoria “11.012 Uscite relative al Congresso Nazionale
Forense 2016”) sono pari a € 76.487 nel 2016 (che si aggiungono ad € 4.160
sostenute nel 2015).
Con bonifici effettuati in data 27.1 e 24.2.2017 a cura della Segreteria
Organizzativa Arzanà S.r.l., per complessivi € 77.102, l’Ordine è stato ristorato
dei costi anticipati per l’organizzazione del Congresso, attraverso la parziale
restituzione da parte di Arzanà S.r.l. dei contributi istituzionali versati dagli
Organismi Nazionali dell’Avvocatura e dagli altri Ordini, rispettivamente, per la
realizzazione e la partecipazione all’evento.
Ai fini della lettura del presente bilancio, si segnala che tale restituzione,
avvenuta nel corso del 2017:
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

 non è riflessa nel rendiconto finanziario entrate e uscite 2016, in quanto il
relativo importo non poteva essere accertato al 31.12.2016; sarà
rappresentata nel rendiconto finanziario entrate e uscite del 2017;
 è riflessa nel conto economico dell’esercizio 2016, in conformità al postulato
della competenza economica.
Infine, preme far presente che, qualora, all’esito della gestione contabile ed
amministrativa complessiva del Congresso, dovesse risultare un avanzo di
gestione, questo sarà devoluto agli Organismi Nazionali dell’Avvocatura.
***
1) I CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione vengono qui di seguito esposti con riferimento alle singole
poste.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
B) Immobilizzazioni
I – Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. Sono
esposte con indicazione del relativo valore netto contabile al 31.12.2016.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con una aliquota annua del
10%.
II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori e dei costi direttamente imputabili al bene. Sono esposte con
indicazione del relativo valore netto contabile al 31.12.2016.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a
conto economico.
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I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di
utilizzo degli stessi.
Il fabbricato di proprietà dell’Ordine (sito in via Verdi a Rimini) non è soggetto ad
ammortamento in quanto risulta inutilizzato.
Le altre immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni
esercizio a quote costanti annue del 10%.
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
Le rimanenze finali sono iscritte, ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 9 c.c., al minor
valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo
desunto dall’andamento del mercato. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono
svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo e di realizzo futuro.
II – Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale
ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Si ritiene
che gli stessi siano tutti esigibili entro l’esercizio successivo.
IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Si tratta delle
disponibilità effettive risultanti dagli estratti conto bancari al 31.12.2016. Non
risulta esservi denaro in cassa al 31.12.2016
D) Ratei e risconti attivi
Qualora presenti, sono determinati sulla base del criterio di competenza
temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno
dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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E) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Si precisa che non esistono debiti di
durata superiore ai 12 mesi, né debiti assistiti da garanzie reali sui beni dell’Ente.
F) Ratei e risconti passivi
Qualora presenti, sono determinati sulla base del criterio di competenza
temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
CONTO ECONOMICO
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza.
2) MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni immateriali
Descrizione
Valore netto contabile al 31.12.2015
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Amm.to dell'esercizio 2016
Valore netto contabile al 31.12.2016

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
7.845
1.281
(1.148)
7.978

Trattasi di oneri pluriennali di progettazione (interamente ammortizzati) e
licenze software pluriennali (€ 7.978). Gli incrementi derivano dall’acquisto delle
suddette licenze (in particolare, integrazione dei programmi informatici).
II – Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Valore netto contabile al 31.12.2015
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Amm.to dell'esercizio 2016
Valore netto contabile al 31.12.2016

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
189.229
10.021
(7.497)
191.753
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Trattasi di:


fabbricato sito in via Verdi – Rimini, di proprietà dell’Ente, inutilizzato e
pertanto non ammortizzato;



altri beni materiali (trattasi principalmente di mobilio e macchine d’ufficio
presenti presso la sede dell’Ordine): nel 2016 sono stati oggetto di
incremento per nuovi acquisti per circa € 10.000, riferibili per circa € 5.000
a materiale ad uso durevole per la biblioteca e per il residuo a macchine
d’ufficio (personal computer), mobilio vario e nuovo sito internet
dell’Ordine.

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL
PASSIVO
ATTIVO
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Consistenza finale

RIMANENZE
3.488
0
(317)
3.171

Trattasi delle rimanenze finali di materiali di consumo (cancelleria, albi stampati
nel 2013 ma non ancora ritirati, etc.).
II – Crediti
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Consistenza finale

CREDITI
44.332
95.285
(21.948)
117.669

In merito alla consistenza al 31.12.2016, trattasi di:


crediti v/iscritti pari a € 38.530: nel 2016 sono stati incassati crediti in
sofferenza ante 1.1.2014 per circa € 3.600, crediti relativi all'anno 2014 per
circa € 5.000 e crediti dell’anno 2015 per circa € 10.500. Si segnala che nel
corso dell’esercizio 2016 l’Ordine ha continuato a svolgere un’intensa attività
di verifica e recupero dei crediti verso iscritti relativi alle annualità
precedenti; nel corso del 2016 sono state inoltre rilevate sopravvenienze
passive per crediti non più esigibili pari a € 2.220.
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Le quote (al netto del CNF) accertate nel 2016 sono risultate pari a €
317.357, di cui riscosse € 302.609 (pari al 95% dei contributi accertati,
percentuale costante rispetto al 2015, mentre la percentuale registrata nel
2014 era pari all’88%). La riscossione delle quote viene effettuata
direttamente dall’Ordine mediante bonifico o assegno bancario. Nel seguito,
una tabella esplicativa dei crediti per quote residue al 31.12.2016 suddivise
per anno di formazione (comprensive di CNF):
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALE

310

930

1.600

1.310

5.620 6.480

6.060

16.220

38.530



crediti v/ altri per € 79.139: tale voce include la somma di € 77.102 ricevuta
nel corso del 2017 dall’Ordine (cfr. supra), relativa alla parziale restituzione
da parte di Arzanà S.r.l. dei contributi istituzionali a ristoro dei costi sostenuti
dall’Ordine per l’organizzazione del Congresso.

Tutti i crediti di cui sopra si ritiene siano esigibili entro i 12 mesi.
IV – Disponibilità liquide
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Consistenza finale

DISPONIBILITA' LIQUIDE
535.715
463.258
(501.701)
497.272

Trattasi delle disponibilità presenti sui c/c bancari intestati all’Ordine presso la
Banca Carim, pari a € 497.272. Nel corso del 2016 (come da delibera del
21.9.2015) è stato costituito un nuovo conto di deposito vincolato, sul quale è
stato accantonato l'importo di € 200.000, vincolato a 36 mesi, così da ottenere
maggiori interessi.
D) Ratei e risconti attivi
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Consistenza finale

RATEI E RISCONTI
ATTIVI
2.258
158
(2.258)
158
7

Trattasi di risconti attivi di costi di competenza a cavallo degli esercizi 2016 e
2017 (licenze d’uso annuali).
PASSIVO
A) Patrimonio netto
Descrizione
Consistenza
iniziale
Riserva disponibile
Avanzo (disavanzo)
economico portato a
nuovo
Avanzo (disavanzo)
economico
dell'esercizio
Totale

Incrementi
esercizio
2016

Decrementi
esercizio 2016

Consistenza
finale

0

492.843
133.901

492.843
59.213

74.688

74.688

33.435

(74.688)

33.435

626.744

108.123

(74.688)

660.179

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione

Consistenza iniziale
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
87.605
4.948
92.553

Si precisa che gli incrementi sono relativi all’accantonamento della quota TFR di
competenza del 2016.
E) Debiti
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi esercizio 2016
Decrementi esercizio 2016
Consistenza finale

DEBITI
68.516
56.544
(59.792)
65.268

In merito alla consistenza finale al 31.12.2016, trattasi di:


debiti verso fornitori per € 4.781 (di cui fatture da ricevere pari a € 657);



debiti verso lo Stato e verso altre amministrazioni pubbliche per € 41.976,
costituiti da debiti tributari per € 3.605 e debiti verso CNF per € 38.371;



debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 5.737;



altri debiti per € 12.773, costituiti da debiti verso dipendenti (per € 12.353)
e altri debiti.
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4) PARTECIPAZIONI
L’Ordine non detiene partecipazioni.
5) ONERI FINANZIARI
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
6) RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Il valore della produzione indicato nel punto A) del conto economico risulta così
composto:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 348.795, tra loro così
suddivisi:
- quote annuali di iscrizione per € 317.357;
-

tasse d’iscrizione per € 11.790;

-

diritti vari (opinamenti, rilascio certificati, etc.) per € 19.648;

2) altri ricavi e proventi per € 77.657, di cui € 77.102 relativi alla somma
ricevuta nel 2017 dall’Ordine (cfr. supra), relativa alla parziale restituzione da
parte di Arzanà S.r.l. dei contributi istituzionali a ristoro dei costi sostenuti
dall’Ordine per l’organizzazione del Congresso. (cfr. supra).
7) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
Non presenti, non detenendo l’Ordine alcuna partecipazione.
8) INTERESSI E ONERI FINANZIARI
Non sono stati rilevati interessi passivi e altri oneri finanziari.
9) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Le componenti straordinarie presenti in bilancio sono le seguenti:


sopravvenienze attive (per € 451) relative a variazioni sui residui passivi
iniziali effettuate per rettificare debiti o partite di giro relative a anni
precedenti;
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sopravvenienze passive (per € 2.701) relative a variazioni sui residui
attivi iniziali, effettuate per rettificare crediti non più esigibili (crediti
verso iscritti per circa € 2.220, cfr. supra), nonchè variazioni sui residui
passivi iniziali, effettuate per rilevare maggiori debiti rispetto a quelli
rilevati nel 2015.

10) DATI SULL’OCCUPAZIONE
L’organico aziendale attualmente in forza, ripartito per categoria, è il seguente:
Organico
31.12.2016
Impiegati

n. 2

TOTALE

n. 2

Vi è una ulteriore dipendente in aspettativa non retribuita.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Enti pubblici non
economici.
11) COMPENSI DI AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO
Nessun compenso è stato erogato ai Consiglieri dell’Ordine.
Nel corso del 2016 sono stati erogati all’Avv. Antonio Smurro, in qualità di
Revisore dei Conti dell’Ordine, compensi per € 7.613, comprensivi di oneri
accessori di legge; una quota di tale compenso, pari a € 3.806, è relativa all’attività
svolta dal Revisore per l’anno 2015.
12) ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Il risultato della gestione finanziaria 2016 risulta condizionato dalla presenza,
nelle uscite, delle spese sostenute dall’Ordine per l’organizzazione del Congresso
per complessivi € 76.487 (separatamente rappresentate della categoria 11.012
Uscite relative al Congresso Nazionale Forense 2016), senza che nelle entrate sia
rappresentato il ristoro, per complessivi € 77.102 (riferito anche a spese del
2015) che l’Ordine ha ricevuto nel 2017 (cfr. supra).
La gestione finanziaria 2016 ha portato a raggiungere un avanzo di
amministrazione al 31.12.2016 di complessivi € 380.673, che si confronta con
l’avanzo di amministrazione all’1.1.2016 di € 432.098 con un disavanzo di
competenza dell’esercizio 2016 di € 51.425 (l’avanzo di competenza del 2015
era pari a € 79.077). In assenza delle spese relative al Congresso, poi ristorate nel
2017, vi sarebbe un avanzo di competenza dell’esercizio 2016 di € 25.062. Le
risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio sono dettagliate nel
10
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“Rendiconto Finanziario Gestionale Esercizio 2016”. L’andamento della gestione
finanziaria si caratterizza, in particolare, per:


entrate correnti per circa € 350.940, diminuite di circa € 30.000 rispetto al
dato del 2015, anzitutto a causa della riduzione di € 20,00 delle quote operata
dal Consiglio a partire dall’esercizio 2016;



uscite correnti per € 387.096, aumentate di circa € 100.000 rispetto al dato
del 2015. Nell’ambito delle uscite correnti si segnala:
o le già citate uscite relative al Congresso, pari a € 76.487, poi oggetto di
ristoro nel 2017;
o la sostanziale costanza delle uscite per l’acquisto di beni e consumo di
servizi;
o un aumento di circa € 19.000 dei contributi erogati dall’Ordine ad Enti
istituzionali ed altri organismi; in particolare, è stata erogata una somma
di € 10.000 a titolo di ricapitalizzazione della Fondazione Forense
Riminese;
 entrate in conto capitale pari a € 0;
 uscite in conto capitale per € 13.000, aumentate rispetto al 2015 di circa
5.000 €;
 entrate ed uscite per partite di giro per circa € 110.000: si tratta di poste
“bilancianti” che sono aumentate (senza alcun impatto sul risultato finale).

La differenza tra l’avanzo economico del 2016 ottenuto dal conto economico e
disavanzo finanziario di competenza dell’esercizio 2016 ottenuto dal rendiconto
risulta così determinata:
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Avanzo economico anno 2016 risultante dal conto economico
Voci presenti nel conto economico e non presenti nel rendiconto finanziario

33.435,00



- Maggiori ricavi per rimborso spese congresso anno 2016 ma riscosse
nel 2017

+ Ammortamenti

+ Integrazione di costi per risconti attivi iniziali

- Rettifiche di costi per risconti attivi finali

- Rettifiche di costi per fatture da ricevere 2015

+ Integrazione di costi per fatture da ricevere 2016

+ Variazioni rimanenze
Voci presenti nel rendiconto finanziario e non presenti nel conto economico

- Acquisti in conto capitale
Disavanzo finanziario anno 2016 risultante dal rendiconto finanziario

esercizio risulta essere pari a € 497.272; confrontandola con la consistenza
iniziale di € 535.715 (come si evince dal prospetto “Situazione amministrativa”,
tra gli allegati al presente bilancio) il disavanzo di cassa maturato nel 2016 risulta
essere pari a € 38.443.
13) VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO
D’ANNO
Le variazioni in aumento di uscite relative alla gestione di competenza risultano
le seguenti:
uscite correnti: € 141.415,27 (di cui € 61.173,30 relative al Congresso
Nazionale);


uscite in conto capitale: € 2.781,00.

Di seguito sono riportate analiticamente per ciascun conto:


variazione in aumento, relativamente al conto 11 001 0010 “Compensi,
indennità e rimborsi ai Consiglieri”, per € 20.000,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 001 0030 “Compensi,
indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori”, per € 4.000,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 001 0050 “Contributi a
URCOFER e OUA”, per € 925,50;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 001 0060 “Rimborso al
Consiglio Distrettuale di Disciplina”, per € 7.000,00;



(13.018,00)
(51.425,00)

La consistenza di cassa (disponibilità liquide a disposizione dell’Ordine) di fine



(77.102,00)
8.644,00
2.258,00
(158,00)
(6.458,00)
657,00
317,00

variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0010 “Acquisto di libri,
riviste, altre pubblicazioni e banche dati”, per € 686,40;
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variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0030 “Spese di
rappresentanza”, per € 19.423,18;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0070 “Spese telefoniche
e collegamenti telematici”, per € 500,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0110 “Premi di
assicurazione”, per € 500,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0260 “Licenze”, per €
4.838,89;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 005 0020 “Spese e
commissioni bancarie e postali”, per € 300,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 006 0010 “Rimborsi agli
iscritti”, per € 820,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 010 0030 “Altri contributi”,
per € 3.935,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 011 0020 “Spese per la
formazione professionale degli iscritti”, per € 4.813,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 011 0030 “Contributi a
Fondazione Forense Riminese”, per € 10.000,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 011 0040 “Contributi a
Camera Civile”, per € 2.000,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 011 0050 “Contributi a
Camera Penale”, per € 500,00;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 012 0001 “Consulenze
professionali per Congresso Nazionale Forense”, per € 879,30;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 012 0002 “Trasferte, vitto e
alloggio per organizzazione Congresso”, per € 11.543,40;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 012 0003 “Altre spese per
Congresso Nazionale Forense”, per € 3.370,60;



variazione in aumento, relativamente al conto 11 012 0004 “Segreteria
Organizzativa”, per € 45.380,00;
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variazione in aumento, relativamente al conto 12 001 0060 “Acquisti per
biblioteca durevoli”, per € 2.781,00;

Le variazioni relative alle entrate, nonché quelle relative alla partite di giro
(entrate-uscite) sono rappresentate nel rendiconto entrate-uscite.
Le variazioni sono state approvate nel corso dell’anno dal Consiglio dell’Ordine
sentito il parere del Revisore.
VARIAZIONI DEI RESIDUI
Il totale delle variazioni in aumento dei residui relative alle uscite, è pari ad €
253,47 così suddivise:


uscite correnti: € 330,76;



uscite in conto capitale: € 0;



uscite per partite di giro: - € 77,29 (in diminuzione).

Di seguito sono riportate tutte le variazioni di uscite effettuate al bilancio
preventivo finanziario relativo alla gestione dei residui dell’anno 2016:


variazione in diminuzione, relativamente al conto 31 002 0070 “Oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell’ente”, per € 0,47;



variazione in aumento, relativamente al conto 31 003 0060 “Spese postali e
spedizioni varie”, per € 331,23;



variazione in diminuzione, relativamente al conto 33 001 0120 “Quote di
competenza del Consiglio Nazionale”, per € 77,29.

Il totale delle variazioni in diminuzione dei residui relative alle entrate, è pari ad €
1.997,21 così suddivise:


uscite correnti: € 1.816,43;



uscite in conto capitale: 0;



uscite per partite di giro: € 180,78.

Di seguito sono riportate tutte le variazioni di entrate effettuate alla gestione dei
residui dell’anno 2016:


variazione in diminuzione, relativamente al conto 21 001 0010 “Contributi
iscritti all’Albo”, per € 2.039,22;



variazione in diminuzione, relativamente al conto 21 004 0010 “Recuperi e
rimborsi diversi”, per € 0,03;



variazione in aumento, relativamente al conto 21 005 0010 “Entrate
eventuali”, per € 222,82;



variazione in diminuzione, relativamente al conto 23 001 0120 “Quote di
competenza del Consiglio Nazionale”, per € 180,78.
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Le variazioni relative ai residui sono state approvate con deliberazione del
Consiglio dell’Ordine del 6.3.2017, previo parere del Revisore.
14) TABELLA DI RACCORDO FRA LA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI RISULTANTI DAL RENDICONTO FINANZIARIO ED I CREDITI E
DEBITI ISCRITTI NELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI
VOCE

C) Attivo circolante II Crediti
2) Verso iscritti
TOTALE

IMPORTO

RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE
RESIDUI ATTIVI
VOCE

21 001 0010 Contributi
iscritti all’Albo
38.530 23 001 0120 Quote di
competenza del Consiglio
Nazionale
38.530 TOTALE

IMPORTO
35.561

2.969
38.530

21 003 0020 Interessi attivi
su conti correnti bancari
C) Attivo circolante II Crediti
5) Verso altri

Residui da rendiconto

302

79.139

23 001 0230 Partite in
sospeso
21 005 0010 Entrate
eventuali
23 001 0010 Ritenute erariali
2.037 sui redditi di lavoro
dipendente

1.527
2
206

Rimborso spese congresso

77.102 Rimborso spese congresso

77.102

TOTALE

79.139 TOTALE

79.139
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
DEBITI
VOCE
E) Debiti II. Residui passivi
1) Debiti verso fornitori

IMPORTO
4.781

4.124
Residui da rendiconto
Fatture da ricevere 2016
TOTALE

657
4.781

RENDICONTO FINANZIARIO
USCITE
RESIDUI PASSIVI
VOCE
31 003 0020 Spese per
acquisto materiali di
consumo, stampati,
cancelleria e varie
31 003 0030 Spese di
rappresentanza
31 003 0070 Spese
telefoniche e collegamenti
telematici
31 003 0130 Spese di pulizia
locali Sede
31 003 0220 Spese varie per
beni e servizi
31 003 0260 Licenze
31 011 0020 Spese per la
formazione professionale
degli iscritti
Fatture da ricevere 2016
TOTALE
31 002 0070 Oneri
previdenziali e assistenziali a
carico dell’Ente

E) Debiti II. Residui passivi
3) Debiti verso istituti
previdenza

TOTALE

5.737

IMPORTO
235

1.045
877
483
454
330
700
657
4.781
5.340

31 002 0080 Assicurazione
INAIL

28

33 001 0040 Ritenute
previdenziali e assistenziali
dipendenti

369

5.737 TOTALE

5.737
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E) Debiti II. Residui passivi
5) Debiti vs stato e altre
amministrazioni pubbliche

Residui da rendiconto
Imposta sost. TFR
TOTALE

E) Debiti II. Residui passivi
6) debiti diversi

TOTALE

D) Trattamento fine rapporto

TOTALE

33 001 0120 Quote di
competenza del Consiglio
Nazionale
33 001 0010 Ritenute erariali
sui redditi di lavoro
dipendente
41.976 33 001 0020 Ritenute erariali
sui redditi di lavoro
autonomo
33 001 0060 Ritenute
sindacali
31 007 0010 Imposte, tasse e
tributi vari
41.910
66 Imposta sost. TFR
41.976 TOTALE
31 002 0010 Stipendi e altri
assegni fissi al personale

38.371

1.519

1.130
188
702
66
41.976
12.353

31 012 0003 Altre spese per
12.773 Congresso Nazionale Forense
31 005 0020 Spese e
commissioni bancarie e
postali
12.773 TOTALE
31 002 0040 Quota annuale
indennità di anzianità
92.553
Diff cr/deb. su R.A. riv. TFR
(rilevata separatamente)

12.773

92.553 TOTALE

92.553

85
335

92.621
(68)

12) CONSISTENZA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Conti correnti presso banca CARIM

497.272

Totale disponibilità liquide

497.272
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13) ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO ED I CONNESSI ACCANTONAMENTI A FONDI PER RISCHI E
ONERI
Si dà atto che l’Avv. Aldo Grassi, nostro iscritto, ha impugnato le elezioni di questo
Consiglio con reclamo dinanzi al CNF; a seguito di decisione di tale organo a lui
sfavorevole, ha proceduto ad impugnare la stessa dinanzi le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
L’udienza di discussione sarà tenuta in data 21 marzo 2017.
DESTINAZIONE DELL’AVANZO ECONOMICO
Si propone di destinare l’avanzo economico dell’esercizio pari ad € 33.435 ad
incremento del fondo di riserva disponibile dell’Ente.

Rimini 01/03/2017
Avv. Clelia Santoro
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