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Rendiconto Consuntivo 2017 
Relazione del Tesoriere sul Rendiconto 

Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 
 

PREMESSA 
 
Egregi Colleghi, 
presentiamo alla vostra approvazione il Rendiconto finanziario Consuntivo dell’anno 2017 
ed il Preventivo relativo all'anno 2018 che presentano un avanzo finale di gestione rispetti-
vamente di € 169.474,20 e di € 136.074,20. 
 
Per l’esercizio corrente nel Rendiconto 2017 e a seguire di conseguenza nell’impostazione 
del Preventivo 2018 sono stati accorpati gli Avanzi di amministrazione per l’attività istitu-
zionale e commerciale a seguito della definizione e contabilizzazione delle partite di giro, 
verso terzi e interne (leggasi tra attività istituzionale e commerciale), il cui ammontare pre-
sente al 31/12/2017 sarà evidenziato in apposito prospetto in seguito. 
 
Entrando ora nel merito del Rendiconto Consuntivo, si deve innanzitutto rilevare che quasi 
tutti i contributi previsti per l’anno in corso sono stati recuperati, mentre per quelli morosi si 
procederà al recupero ai sensi dell’art. 29.5 e 6 L. 247/2012. 
Si fa presente che da quest'anno il Prospetto riepilogativo globale riporta, oltre al Rendi-
conto (che computa le entrate ed uscite maturate nel corso dell’esercizio) messo a con-
fronto con il Preventivo 2017, anche la gestione complessiva dei Residui Attivi e Passivi 
(incassi conseguiti e le spese sostenute nel corso dell’anno, ma di competenza di esercizi 
precedenti) ed i Prospetti riepilogativi del patrimonio dell’Ordine e la Tabella dimostrativa 
del Risultato di Amministrazione per operare la corretta riconciliazione eseguita 
nell’esercizio grazie alla nuova gestione contabile tra Avanzo gestionale e consistenza di 
Cassa. 
Si evidenzia che la chiusura in attivo superiore al previsionale, nonostante la riduzione dei 
contributi dovuti all’Ordine operato da questo Consiglio, dipende da maggiori entrate che 
potrebbero venir meno per l’anno venturo. 
Le entrate riguardanti le attività commerciali si prevedono costanti e tale andamento sarà 
mantenuto presumibilmente anche per il futuro. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO ISTITUZIONALE 
 

1a. Consuntivo entrate ordinarie/straordinarie e scuola forense 2017 

 

 
 

ENTRATE 
 

Contributi iscritti 
I contributi annuali versati dagli iscritti sono stati pari ad € 195.782,78 per il 2016 ed € 
195.781,84 per il 2017 comprensivi della quota da girare al Consiglio Nazionale. La ridu-
zione dei contributi rispetto al passato è dovuta alla decisione dell’attuale Consiglio 
dell'Ordine di diminuire la quota dovuta dagli iscritti. 
Parere liquidazione compensi 
L’importo registrato è lievemente inferiore a quanto preventivato. 
Rilascio certificati 
L'aumento di tale voce di rispetto al preventivo è dovuta alla richiesta di molti iscritti del 
certificato di anzianità necessario per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti. 
Tasse iscrizione albo e registri 
Si è registrata un’entrata sostanzialmente in linea con il previsionale. 
Altre varie 
Altre entrate varie superiori a quanto preventivato hanno contribuito al raggiungimento di 
un risultato positivo in termini di competenza. 
Straordinarie 
La parte più rilevante è rappresentata dai rimborsi ricevuti dall’Ufficio Copie per spese re-
lative al lavoro dipendente della segretaria dell’Ordine che si dedica in parte alla gestione 
commerciale. 
Da segnalare inoltre che sono iscritti contributi da Cassa Forense per complessivi 
25.000,00 Euro da utilizzare per iniziative di formazione. 
Entrate scuola forense 
Dall’esercizio 2017 l’attività della Scuola Forense del nostro Ordine è stata inglobata 
nell’attività istituzionale dell’ente. Le entrate registrate ammontano a complessivi 
12.046,00 Euro in calo rispetto agli anni passati ed a quanto preventivato. 
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USCITE 
 
Tutte le spese sono state contenute rispetto a quanto preventivato. 
 

1b. Consuntivo uscite ordinarie 2017 
 

 
 
Cancelleria, telefoniche e postali 
Tale importo è complessivamente diminuito rispetto a quanto preventivato. 
Manutenzione computer e spese laboratorio informatico 
I costi sono stati ridotti soprattutto per l'assistenza e l'adeguamento dei computer in ragio-
ne del fatto che viene eseguita dal tecnico informatico Francesco Gentili ed inoltre non si 
registrano uscite per la gestione laboratorio informatico. 
Polizze assicurative 
Tale posta riguarda la polizza responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine: ha subito una 
riduzione già dallo scorso anno essendo diminuito il numero di consiglieri (da 15 a 11). 
Contributi a Consiglio Nazionale Forense a Unione Triveneta dei COA 
Il contributo obbligatorio al CNF consiste in € 25,83 per Avvocato e in € 51,66 per Avvoca-
to Cassazionista, mentre per l'Unione triveneta è fissato in € 5,00. 
Rimborsi spese funzioni istituzionali 
Si registra una diminuzione del 20% circa rispetto a quanto preventivato. 
Costi del personale 
Il risparmio più rilevante nel consuntivo di questo esercizio è stato ottenuto nelle voci di 
costo del personale dipendente, grazie all’attenta gestione impostata per contenere quella 
che da sempre è la voce più considerevole del nostro bilancio. 
Spese bancarie. 
Tale importo è diminuito di circa la metà rispetto a quanto preventivato grazie ad un'attenta 
gestione dei costi con la banca. 
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1c. Consuntivo uscite straordinarie e scuola forense 2017 
 

 
 
Straordinarie istituzionali 
Sono rappresentate principalmente dalle spese per l'organizzazione di convegni straordi-
nari inseriti progetto regionale FVG e altri organizzati con il contributo di Cassa Forense. 
Si segnala la spesa necessaria per rendere telematico il servizio di presentazione delle 
domande di patrocinio a spese dello Stato che sarà rivolto agli iscritti. 
Uscite scuola forense 
Complessivamente ammontanti a oltre 35.000,00 Euro beneficiano di parziale copertura 
grazie alle specifiche entrate per 12.000,00 Euro circa. Il disavanzo emergente per ap-
prossimativamente 23.000,00 Euro testimonia la bontà della scelta di accorpare l’attività 
della scuola in seno all’Ordine, in quanto negli anni passati il contributo che l’ente si trova-
va a dover erogare per la sopravvivenza della Scuola Forense superava i 30.000,00 Euro. 
 

CONCLUSIONI 
 
Rispetto a quanto preventivato per il 2017 (come da Bilancio Preventivo già approvato 
l’anno scorso con le variazioni apportate e approvate dal Revisore) la gestione istituziona-
le dell’ordine ha conseguito un risparmio di 1.503,28 Euro. 
 
RIEPILOGO GESTIONALE 
Risultato di gestione anno 2017: 

 Preventivo: saldo negativo di 6.797,63 Euro 

 Consuntivo: saldo positivo di 1.503,28 Euro (+37.005,99 Avanzo di cassa -
35.502,71 Residui debiti al netto dei crediti) 
 

CONSUNTIVO SECONDO IL CRITERIO DI CASSA UFFICIO COPIE 
 
Si precisa che il Consuntivo ed il Preventivo dell’attività dell’Ufficio Copie sono stati elabo-
rati seguendo il criterio di cassa e che i dati del Consuntivo 2017 e del Preventivo 2018 
sono al netto di IVA. Tale scelta dipende dal fatto che essendo l’IVA una partita di giro 
dell’attività commerciale è stato deciso di epurarne i valori al fine di avere dei dati più reali-
stici. 
Le entrate dell'ufficio copie hanno subito un decremento (€ 12.207,93) rispetto al preventi-
vo (€ 17.280,38) in ragione dell’entrata a regime del PCT e più in generale della progressi-
va digitalizzazione dell’attività. 
La colonna Residui (e) rappresenta costi relativi all’anno 2017 da pagare nel 2018: la po-
sta stimata in 7.653,17 Euro di costi forfettariamente attribuibili alla gestione dell’Ufficio già 
sostenuti dall’Ordine nell’ambito dell’attività istituzionale (costo del personale). 
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TABELLA UFFICIO COPIE 
 

2. Consuntivo ufficio copie 2017 
 

 
 

CONSUNTIVO SECONDO IL CRITERIO DI CASSA 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 

 
Anche per l’Organismo di Mediazione Forense sono stati usati gli stessi criteri di elabora-
zione utilizzati per l’attività dell’Ufficio Copie. 
Anche qui, in termini di cassa, il risultato per l’anno 2017 è positivo e pari a 32.002,87 Eu-
ro, ma si evidenzia che il calcolo delle posizioni debitorie nei confronti dei mediatori deter-
mina un residuo debito di 37.277,84 Euro che, sommato alle ulteriori risultanze in conto 
residui attivi e passivi porta ad un risultato di competenza di -194,52 Euro. 
 

TABELLA ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
 

3. Consuntivo organismo di mediazione forense 2017 
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CONSUNTIVO SECONDO IL CRITERIO DI CASSA ORGANISMO DI 
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

 
Anche per l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, attivo dal 2016 
e quindi ancora in fase di start-up, sono stati usati gli stessi criteri di elaborazione utilizzati 
per le altre attività commerciali. 
In termini di cassa, il risultato per l’anno 2017 è pari a -17.367,48 Euro e a causa del cal-
colo delle posizioni debitorie nei confronti dei professionisti, sommato alle ulteriori risultan-
ze in conto residui attivi e passivi, porta ad un risultato di competenza di -20.786,20 Euro. 
 

TABELLA ORGANISMO CCCS 

 
4. Consuntivo organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 2017 

 

 
 

CONSUNTIVO SECONDO IL CRITERIO DI CASSA CAMERA ARBITRALE 
 
L’attività della Camera Arbitrale è stata minima (un solo procedimento). 
In termini di cassa, il risultato per l’anno 2017 è pari a 950,00 Euro e a causa del calcolo 
delle posizioni debitorie nei confronti del professionista determina un risultato di compe-
tenza di 76,00 Euro. 
 

TABELLA CAMERA ARBITRALE 

 
5. Consuntivo camera arbitrale 2017 

 

 
 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 
Le attività commerciali dell’Ordine hanno conseguito un risultato positivo di cassa per 
23.238,56 Euro. 
Si ricorda che sono presenti Residui Passivi (debiti) da pagare che al netto dei Residui At-
tivi (crediti) presentano un saldo di -44.143,28 Euro. 
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RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
 
La tabella seguente illustra l’Avanzo complessivo esistente al 31/12/2017 che, al netto dei 
Residui, ammonta ad Euro 169.474,20. 
 

6. Risultato complessivo della gestione 
 

 
 

RACCORDO SECONDO IL CRITERIO DI COMPETENZA ECONOMICA e 
PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEL PATRIMONIO 

 
Le tabelle illustrano il raccordo tra il Consuntivo redatto con il principio di cassa (finanzia-
rio) ed il Bilancio elaborato secondo il criterio della competenza (economica) e ci permette 
di avere una visione più precisa dell’attività dell’Ordine. 
Partendo dal risultato d’esercizio ottenuto secondo il criterio di cassa sono state sommate 
(o sottratte) le poste di ricavo e di costo di competenza dell’esercizio che portano rispetti-
vamente ad un risultato negativo per l’Ufficio Copie pari ad Euro 1.554,59 (si ricorda la 
riattribuzione del costo del personale all’Ufficio Copie), ad un risultato negativo per 
l’Organismo di Mediazione Forense pari ad Euro 24.071,70 (si ricorda il calcolo massivo 
dei compensi ai mediatori) e ad un risultato provvisoriamente positivo dell’Organismo di 
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento per Euro 10.018,80. 
L’attività di Camera Arbitrale registra per ora un saldo positivo di 76,00 Euro. 
Il risultato complessivo dell’attività commerciale dell’Ordine per l’anno 2017 è quindi pari 
ad Euro -15.531,49 che sottratto a quello dell’anno precedente porta ad un Avanzo com-
plessivo di Euro 40.961,00. 
 
Per quanto riguarda il patrimonio delle le attività commerciali dell’ente si evidenzia che 
l’Avanzo di Competenza di Euro 40.961,00 corrisponde esattamente a quanto evidenziato 
nella tabella di raccordo cassa-competenza. 
L’attivo è costituito dai beni strumentali di proprietà dell’Ordine in dotazione all’Ufficio Co-
pie e agli Organismi, dai crediti e dai saldi attivi di cassa e banche per complessivi 
167.402,58 Euro. 
Il passivo, a parte i fondi ammortamento degli strumenti, è costituito principalmente da de-
biti verso fornitori (corrispondenti ai Residui) e acconti incassati dai clienti per procedure 
non ancora concluse al 31/12/2017 per complessivi 126.441,58 Euro. 
 
Per l’attività istituzionale l’Avanzo di Competenza di Euro 107.962,48 è composto princi-
palmente dai beni posseduti e dai crediti verso iscritti per un totale attivo di 273.916,93 Eu-
ro, dai debiti verso fornitori (Residui Passivi) e dal debito verso le dipendenti per TFR per 
complessivi 165.954,45 Euro. 
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CONSUNTIVO: RACCORDO CASSA - COMPETENZA 
 

7a. Risultati di competenza economica attività commerciali 2017 
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CONSUNTIVO: RACCORDO CASSA - COMPETENZA 
 

7b. Risultato di competenza economica attività istituzionale 2017 
 

 
 

TABELLA PATRIMONIO ISTITUZIONALE 
 

7c. Patrimonio istituzionale al 31/12/2017 
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TABELLA PATRIMONIO COMMERCIALE 
 

7d. Patrimonio commerciale al 31/12/2017 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Con il prospetto seguente si intende rappresentare l’Avanzo di amministrazione (calcolato 
con il criterio di cassa) quale risultanza delle operazioni eseguite nell’esercizio. 
 
Partendo dal saldo di cassa iniziale, variato grazie alla contabilizzazione delle partite di gi-
ro (verso i terzi e per i rapporti tra attività istituzionale e commerciale), si sommano e si 
sottraggono rispettivamente gli incassi conseguiti ed i pagamenti effettuati nell’esercizio 
per determinare il saldo di cassa al 31/12/2017. 
Successivamente al saldo cassa finale si sommano e si sottraggono rispettivamente i Re-
sidui attivi (crediti) ed i Residui passivi (debiti) presenti al 31/12 al fine di ottenere l’importo 
dell’Avanzo di amministrazione. 
 
Si evidenzia infine la composizione dell’Avanzo determinato appunto dai saldi positivi di 
cassa e banca, dal saldo dei versamenti effettuati alla compagnia assicurativa in conto 
TFR dipendenti, dai crediti e dai debiti esistenti al 31/12 (residui) già evidenziati nei pro-
spetti di bilancio e dalle partite di giro qui di seguito elencate: 
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TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO E CONSISTENZA DI CASSA 
 

8. Situazione amministrativa al 31/12/2017 
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Bilancio Preventivo 2018 
Relazione del Tesoriere sul Bilancio Preventivo 

 dell'esercizio finanziario 2018 
 

PREMESSA 
 
La composizione del Bilancio Preventivo è fondata sulle priorità istituzionali che il 
Consiglio propone all'approvazione dell'Assemblea e che suggerisce di adottare in 
considerazione delle risorse disponibili e in funzione degli impegni a cui occorre far fronte 
ricordando che il bilancio di previsione ha “carattere indicativo ed è redatto in base a criteri 
di prudenza”. 
 

Passiamo ad analizzare le voci più rilevanti indicate nel Bilancio di previsione. 
 

PREVENTIVO ISTITUZIONALE 
 

9a. Preventivo entrate ordinarie/straordinarie e scuola forense 2018 
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ENTRATE 
 
Contributi Iscritti 
Si ritiene di mantenere per quest'anno la stessa quota contributi dell'anno passato. 
Parere liquidazione compensi 
L’incasso sembra essersi stabilizzato per cui la corrispondente voce viene 
sostanzialmente confermata. Si precisa che, in base al nuovo regolamento per la 
liquidazione dei compensi, la quota dovuta al Consiglio dell’Ordine è pari al 2,5% 
sull’importo liquidato e non è più necessaria la marca da bollo per le liquidazioni sulle 
difese d’ufficio. Dall'anno 2018 verrà richiesto un acconto pari ad € 50,00 al momento del 
deposito dell'istanza. 
Tasse iscrizione albo e certificati 
Si presume un valore invariato. 
Altre varie 
Sono previste in sostanziale equilibrio rispetto a quanto preventivato per l’anno 2017. 
Straordinarie 
Vengono previsti solamente i rimborsi da ricevere dall’Ufficio Copie per spese relative al 
lavoro dipendente della segretaria dell’Ordine che si dedica in parte alla gestione commer-
ciale. 
Entrate scuola forense 
Dall’esercizio 2017 l’attività della Scuola Forense del nostro Ordine è stata inglobata 
nell’attività istituzionale dell’ente. Le entrate previste ammontano a complessivi 17.000,00 
Euro. 

 
USCITE 

 
9b. Preventivo uscite ordinarie 2018 
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Retribuzioni personale dipendente, contributi versati personale dipendente, Inail 
personale dipendente 
La somma complessiva dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata rispetto a quanto 
speso nell’esercizio 2017. 
Cancelleria e materiali consumo, spese postali e di notifiche e telefonia 
Si confermano di massima le spese dello scorso esercizio. 
Polizze assicurative 
Resta invariata la polizza di responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine. 
Servizi agli iscritti 
In aggiunta alle uscite ordinarie già previste per gli iscritti (PEC e PdA) l’Ordine ha inteso 
già dall’anno scorso fornire il servizio di servizi telematici area penale Lextel e il servizio di 
inoltro delle domande di patrocinio a spese dello Stato. 
Spese locali Ordine a Comune di Pordenone e Ministero 
Fino ad agosto 2015 l’Ordine riconosceva al comune un rimborso per l’utilizzo dei locali. 
Successivamente, dal mese di agosto 2015 la gestione del Tribunale è passata di compe-
tenza dal Comune al Ministero della Giustizia da cui si attendono le relative quantificazioni. 
Per questo motivo prudenzialmente si è mantenuta la stessa somma prevista per il Comu-
ne. 
Rimborso spese commissari d'esame 
Si prevede una sostanziale continuità di valori, precisando che per l'anno 2018 i commis-
sari saranno in numero inferiore. 
Servizi telematici per Iscritti 
Si conferma il costo sostenuto lo scorso anno. 
Manutenzione 
La spesa riguarda prevalentemente il canone di assistenza informatica e il costo delle 
fotocopiatrici. 
Compensi professionisti 
Si aggiornano le spese relative all’incarico per la tenuta della contabilità, redazione del bi-
lancio, adempimenti fiscali, consulenza del lavoro e si prevede il compenso per l’attività di 
revisione dei conti. 
Contributi a Consiglio Nazionale Forense, a Unione Triveneta dei COA e ad Associa-
zioni del Foro 
I costi indicati per il CNF e per l’Unione Triveneta e per l' OCF sono precisamente calcolati 
in relazione in numero degli Iscritti al 31.12.2017. 
 

9c. Preventivo uscite straordinarie e scuola forense 2018 
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Straordinarie 
Quest’anno si prevede la spesa per il Congresso Nazionale Forense che sarà sostenuta 
mediante l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione. 
Scuola forense 
Si prevedono uscite per complessivi Euro 42.000,00 Euro, costanti rispetto all’esercizio 
precedente della scuola, al fine di fornire comunque il consueto programma di qualità. 
 
Con il Preventivo 2018 si prevede il raggiungimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio 
istituzionale, coerentemente con gli obblighi normativi vigenti e grazie all’opera di attenta 
gestione che si prevede di proseguire nel prossimo esercizio, fatto salvo l’utilizzo ove ne-

cessario per la copertura delle spese relative al Congresso.PREVENTIVO UFFICIO 
COPIE 
 

PREVENTIVO UFFICIO COPIE 
 

10. Preventivo ufficio copie 2018 

 
 
 

ENTRATE 
 
Incassi Ufficio copie 
Si prevede una sostanziale invarianza degli incassi. 
 

USCITE 
 
Per il preventivo 2018 si stima un andamento costante dei costi che con l’attribuzione di 
una percentuale del costo del personale sostenuto dall’attività istituzionale (forfettariamen-
te Euro 10.000,00) porta ad un risultato di pareggio. 
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PREVENTIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 
 

11. Preventivo organismo di mediazione forense 2018 
 

 
 
 

ENTRATE 
 
Per quanto riguarda le entrate si stima un andamento costante della gestione. 
 

USCITE 
 
Il preventivo chiude con un disavanzo di 15.000,00 Euro anche tenendo conto della possi-
bile revisione della previsione riguardante i compensi da corrispondere ai mediatori, am-
piamente coperto dall’Avanzo di amministrazione e sostenuto dalla giacenza di cassa. 
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PREVENTIVO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 
SOVRAINDEBITAMENTO 

 
12. Preventivo organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 2018 

 

 
 
 

ENTRATE 
 
Per quanto riguarda le entrate si stima un andamento costante della gestione. 
 

USCITE 
 
Il preventivo chiude con un disavanzo di 10.000,00 Euro anche tenendo conto della possi-
bile revisione della previsione riguardante i compensi da corrispondere ai professionisti, 
ampiamente coperto dall’Avanzo di amministrazione e sostenuto dalla giacenza di cassa. 
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PREVENTIVO CAMERA ARBITRALE 
 

13. Preventivo camera arbitrale 2018 
 

 
 
 

ENTRATE 
 
La nostra Camera Arbitrale ha operato solamente per un procedimento nell’anno 2017. 
Non si prevede un diverso andamento della gestione per quanto riguarda le entrate stima-
te dell’esercizio 2018. 
 

USCITE 
 
Per quanto attiene alle uscite si stima un andamento costante della gestione. 
 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
 
Le attività commerciali dell’Ordine prevedono di conseguire un risultato di competenza di -
25.000,00 Euro, derivanti dalla gestione dell’OMF e dell’OCCS, avendo preventivato 
l’attività dell’Ufficio Copie e della Camera Arbitrale a sola copertura dei costi. 
Il Consiglio dell’Ordine si impegnerà nel corso dell’esercizio a verificare la sostenibilità de-
gli organismi e a promuoverne l’attività con il valido aiuto dei colleghi interessati. 
La tabella seguente illustra l’Avanzo complessivo previsto al 31/12/2018 che ammonte-
rebbe ad Euro 136.074,20. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

11. Preventivo del risultato complessivo della gestione 

 

 


