ORDINE AVVOCATI RIMINI
Carissimi,
come sapete il Consiglio dell'Ordine è tenuto annualmente a deliberare e riscuotere un contributo da parte di
tutti gli Iscritti "in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio". In tale contributo sono comprese
anche la quota che l'Ordine versa per ogni Iscritto per il funzionamento del CNF, dell'URCOFER, del Consiglio
Distrettuale di Disciplina, per il mantenimento delle caselle Pec assegnate gratuitamente agli Iscritti ( da
quest'anno anche ai Praticanti Abilitati ), ecc...
Sull'attività dell'Ordine gravano ogni anno sempre nuovi obblighi ed oneri, con conseguenti nuove voci di costo,
cui sono andati ad aggiungersi i costi per adottare le misure necessarie in relazione all'epidemia Covid-19 che
purtroppo stiamo vivendo e fronteggiando.
Inoltre il nostro Ordine ha in capo l'annoso problema dell'immobile di Via Verdi che, pur essendo teoricamente
un donativo di cui ha beneficiato tanti anni fa, costituisce in concreto una voce di costo annuale e costringe a
tenere accantonata una ingente somma a garanzia di una onerosissima ristrutturazione.
Per fronteggiare le nuove o maggiori voci di costo, il Consiglio ha proseguito anche quest'anno nella politica di
rigoroso contenimento delle proprie spese e di revisione di tutte le voci di spesa non più utili o non
indispensabili.
Ciò ha consentito e consente di raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio senza dover aumentare nessuna
delle quote per le varie categorie di Iscritti.
Anzi, la volontà del Consiglio è stata sempre quella, ove ve ne fosse stata la possibilità, di ridurre le quote
annuali, in particolare per i giovani Colleghi, che nell'attuale quadro economico incontrano serie difficoltà nei
primi anni della Professione.
Il Consiglio, in conformità al bilancio preventivo approvato all'unanimità dall'Assemblea degli Iscritti ed acquisito
il parere favorevole del Revisore dei Conti, ha deliberato anche per quest'anno, come già fatto nel 2020, di
ridurre in via straordinaria la quota per gli Avvocati Under 35 (nati dal 01.01.1986 in poi) da Euro 270.00 ad
Euro 200.00.
Il termine di versamento delle quote annuali, normalmente previsto per il 31 Marzo 2020, con delibera del
10.03.2021 è stato posticipato al 30.04.2021.
Si riportano pertanto gli importi per ciascuna categoria di Iscritti:
PRATICANTI SEMPLICI Euro 70.00
PRATICANTI ABILITATI Euro 100.00
AVVOCATI Euro 270.00
AVVOCATI UNDER 35 Euro 200.00
AVVOCATI CASSAZIONISTI Euro 320.00
Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul nuovo conto corrente dell'Ordine:
RIVIERA BANCA - Filiale di Via Flaminia n. 163 Rimini
Destinatario: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
IBAN: IT14 O089 9524 2100 0600 0081 567
CODICE BIC: ICRAITRRRN0
Causale: Quota anno (specificare il nominativo dell'iscritto, l'annualità, la categoria di appartenenza e il codice
fiscale).
Con i più cordiali saluti
Il Presidente f.to Avv. Roberto Brancaleoni
Il Tesoriere f.to Avv. Silvia Siccardi

