
CONSIGLIO  DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI VIBO VALENTIA

Relazione al Bilancio preventivo anno finanziario 2019

 

Ill.mo  Presidente,   Onorevoli  colleghi  Consiglieri,  Preg.mo  Revisore  Legale,  Avv.  Pietro
Proto

Il  Bilancio  di  previsione  che  sottopongo  alla  Vostra  approvazione  è  quello  relativo  alla

gestione  amministrativa  per  l’anno  2019  e  rappresenta  il  naturale  proseguimento  della

rendicontazione dell’anno precedente anche per  quanto riguarda la presente relazione.

Esso esprime gli  orientamenti  e le  linee programmatiche con cui  il  Consiglio dell’Ordine

degli  Avvocati  di  Vibo  Valentia  intende  operare  per  la  gestione  finanziaria  dell’Ordine

nell’anno corrente, tenendo conto dell’esperienza maturata negli anni precedenti e del nuovo

indirizzo che si vuole dare a talune importanti attività dell’ente.

Come ben sapete il bilancio di previsione annuale costituisce un limite agli impegni di spesa,

salvo casi eccezionali.

E’ costituito da un modulo redatto in termini di competenza e di cassa anche ai fini della

gestione e della rendicontazione.

Segue quindi un prospetto  riepilogativo  con  la previsione delle entrate  che si prevede di

accertare nell’anno a cui il bilancio fa riferimento e un  prospetto  dettagliato dei capitoli di

spesa  per l’anno 2019. 

La maggior parte delle entrate previste per l’anno finanziario 2019 si riferisce ai crediti verso

gli  avvocati  per  le  quote  di  iscrizione  annuale.  Devo  comunque  rilevare  che  le  somme

indicate come previsione sono presunte, atteso che, come purtroppo si è verificato anche  nel

corso degli  anni, non si ha la certezza della riscossione totale entro l’anno  finanziario 2019.

Si  fa  comunque  presente  che  i  crediti  di  cui  si  discute,  sono  stati  oggetto  da  parte  del

sottoscritto Tesoriere, sin dall’inizio del mandato, di un accertamento al fine di rilevare tutte

quelle quote inesigibili a causa della cancellazione o  del decesso del professionista. 

ENTRATE
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Nelle voci  di entrata  troviamo pertanto  la Tassa di iscrizione Avvocati  e Cassazionisti  per

anno 2019 e il recupero della tassa di iscrizione Avvocati e Cassazionisti per l’anno 2015, esse

rappresentano le voci certe in quanto si tratta di una semplice operazione matematica tra il

numero degli iscritti e l’importo del contributo determinato dal Consiglio dell’ordine.

Il COA nella seduta del 23 aprile 2019,  su proposta dello scrivente Consigliere Tesoriere,

verificata  la  tenuta  del  bilancio,  in  relazione  alla  previsione  di  incasso,  con  speciale

riferimento  ai  contributi  dovuti  dagli  iscritti  morosi,  ha  deliberato  per  l’anno  2019  una

eccezionale riduzione dei contributi dovuti dagli iscritti all’Albo, ulteriore rispetto a quella

già deliberata negli scorsi anni a partire dall’esercizio finanziario 2017. La detta riduzione è

operata nei seguenti termini: 

1.  €. 120,00 per  gli Avvocati Cassazionisti ;

2.  €. 100,00 per gli avvocati iscritti all’Albo Ordinario 

3. €. 80,00 per tutti gli iscritti all’Albo Avvocati  a partire dall’anno 2014; 

sempre nella seduta del 23 aprile 2019 il Consiglio ha altresì deliberato:

- di procedere al recupero della tassa 2015 unitamente al pagamento della tassa 2019; 

- di differenziare la tassa di iscrizione all’Albo per gli avvocati stabiliti, stabilendo che gli

stessi debbano versare una tantum la somma di € 250,00; per il contributo annuale, invece,

il  Consiglio  ha  precisato  che  non  deve  essere  operata  alcuna  diversificazione,  sicché

l’importo dovrà essere corrisposto nella misura di € 120,00 al pari degli avvocati iscritti

nell’Albo ordinario.

***

4.  Alla voce  Pareri Liquidazione e parcelle  è stata preventivata una somma  uguale a

quella dello scorso anno, avuto riguardo alle richieste  di opinamento. 

5.  Anche  per le voci Tassa Iscrizione Registro Praticanti e Tassa  Iscrizione Albo avvocati

sono  state  preventivate,  le  stesse  somme  previste  lo  scorso  anno,  prendendo  in

considerazione il proporzionale aumento di iscrizioni degli ultimi anni. 

USCITE
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Con riguardo alla previsione delle uscite,  considerato uno standard che ormai da diversi

anni  è  abituale,  si  ritiene  equa  una  previsione  di  aumento  di  costi  per  alcune  voci,

controbilanciata da una previsione di diminuzione di spesa per altre.

L’aumento è da considerare naturale e fisiologico e deriva, tra l’altro dai maggiori costi che

questo Consiglio dovrà affrontare per realizzare le iniziative programmate nei settori in cui

ritiene di dover incrementare la propria azione. 

Le variazioni in diminuzione, rispetto agli impegni di spesa previsti nell’esercizio finanziario

precedente,  invece,  sono  giustificate  dalle  azioni  già  adottate  nel  corso  dell’esercizio

finanziario precedente, che hanno consentito di risparmiare su alcuni costi; inoltre, è stata

prestata particolare attenzione al contenimento di alcune spese di gestione e si è cercato di

incidere sulla qualità di esse.

Sono stati,  infine,  aggiunti  nuovi  capitoli  di  spesa per  rendere ancora più trasparente  la

gestione delle  uscite,  evitando così  di  inserire  alcune  spese  ricorrenti  in  capitoli  adattati

all’uopo e non specificamente previsti per quell’esborso.

Entrando nello specifico, quanto appena sinteticamente descritto è riferito ai seguenti capitoli

di spesa:

1. Compensi, indennità e rimborsi al revisore unico legale (+ 2.500,00 – nuova voce);

2. Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente (+ 16.000,00 – nuova voce);

3. Spese per attività di consulenza contabile (- 2.000,00);

4. Manutenzione,  riparazione  e  adattamento  uffici  e  relativi  impianti  canoni  software  (-

3.000,00); 

5. Spese telefoniche e collegamenti telematici (+ 2.000,00);

6. Premi di assicurazione (+ 2.000,00 – nuova voce);

7. Spese varie beni e servizi (+ 1.000,00);

8. Spese Scuola di Formazione (- 4.000,00);

9. Spese e commissioni bancari e postali (+ 2.000,00 – nuova voce);

10. Quota iscrizione CNF (- 20.000,00);

11. Spesa GDPR (+ 5.000,00 – nuova voce);

12. IVA Split payment (+ 6.000,00 – nuova voce).
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In particolare, si rileva che: gli aumenti previsti per la spesa di cui alla voce di cui al n. 5 sono

giustificati dalla necessità di rendere funzionali gli obsoleti collegamenti telematici esistenti;

gli altri aumenti all’aumentato costo della vita.

°°°°°°°°°°°°°

Si  ritiene  opportuno porre  l’attenzione su alcune voci  di  bilancio  che  costituiscono delle

spese fisse annuali. 

Mi riferisco in particolare  ai costi per il personale dipendente  che ammonta  a €. 63.000,00

(stipendi,  contributi e tasse),  consulenza contabile  per un importo di €.  2.500,00,  polizza

assicurativa  per un importo di €. 4.000,00.

Ci sono, inoltre, le spese per gli organi istituzionali,  al cui consueto elenco (CNF, Unione

Ordini Forensi e Consiglio Distrettuale Disciplina) si è aggiunta, già nel precedente esercizio

finanziario, la spesa per l’Organismo Congressuale Forense, che è stata considerata nel totale

di € 40.000,00 stanziato per il CNF.

Sulla scorta dei dati appena illustrati il totale delle spese previste per il corrente anno

finanziario ammonta a €. 195.000,00.

Terminata la relazione sul Bilancio Preventivo 2019 il sottoscritto Tesoriere, nel far fronte agli

impegni istituzionali, ai principi di razionalizzazione efficacia e efficienza si impegna  altresì:

- a contenere maggiormente le spese di amministrazione dell’ufficio; 

- a contrastare severamente le  morosità relative alla riscossione delle  quote annuali  a

carico degli iscritti utilizzando tutti i mezzi opportuni che garantiscano una  riscossione

sempre costante, regolare e ininterrotta, previa apposita deliberazione consiliare;

conclude quindi  la relazione chiedendo  l’approvazione del bilancio preventivo in tutte le

sue  poste.

Vibo Valentia, 23 aprile 2019

 Il Consigliere Tesoriere 

 avv. Francesca Gradia
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