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Bilancio di Previsione anno 2018 

 

Stante l’importanza di tale bilancio, quale strumento di programmazione, riteniamo che nel corso 

dell’esercizio 2018 sarà opportuno prevedere, qualora si verificassero delle variazioni in corso 

d’anno o intercorressero eventi tali da impattare significativamente nei capitoli sia di entrata che di 

uscita, una seduta di aggiornamento del bilancio stesso al fine di rendere tale documento 

amministrativo-contabile sempre più aderente alle dinamiche ed alle decisioni che interessano il 

nostro Ordine.  

Il bilancio è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge.  Nella programmazione 

del preventivo si è tenuto conto delle scelte operative per il 2018, ma anche della proiezione relativa 

al consuntivo 2017 

Per l’anno 2018, non vi sono particolari osservazioni da fare, se non quella che tutte le previsioni di 

uscita e entrata sono state effettuate sulla scorta dei dati storici e utilizzando criteri prudenziali. 

Per quanto concerne le entrate, risultano iscritti all'albo 427 avvocati di cui 152 cassazionisti e 171 

praticanti di cui 35 abilitati.  

Il contributo per l'anno in corso risulta essere diminuito rispetto al precedente anno ed è: 

in €. 220,00 per i cassazionisti; 

in €. 170,00 per gli avvocati; 

in €. 100,00 per i praticanti abilitati 

in €. 60,00 per i praticanti semplici; 

comportando una previsione di entrata pari ad €. 91.850,00. 

Tra le previsioni di spesa è stato inserito il contributo per il Consiglio di Disciplina sia per l’anno 

2016 pari ad euro 5.887,44, già versato nei primi giorni dell’anno 2018, sia per l’anno 2017 di 

cui ancora non si conosce l’importo e che per cautela è stato indicato in euro 6.000,00. 

In questa sede è bene però evidenziare i seguenti fatti, e per una migliore comprensione delle 

voci appostate in bilancio e per le difficoltà riscontrate nel redigere lo stesso. 

La volontà dell’Assemblea degli iscritti di fuoriuscire dalla compagine consortile della Sabina 

Universitas, volontà manifestata nel mese di Luglio 2015,  ad oggi ancora non è stata approvata 

dal CdA della Sabina Universitas. 

Essendoci dubbi sull’esatta contezza del debito della quota consortile dovuta dall’Ordine degli 

Avvocati, è stato necessario, per verificare gli elementi contabili presso la consulente della 

Sabina Universitas, Dott.ssa Lia Francia, richiedere incarico al Consiglio, da parte del Consulente 

e del Revisore, e soltanto in data 19 giugno 2018, dopo numerosi incontri, è stato comunicato che 
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l’Ordine sarebbe debitore per Euro 56.423,60 per le quote dovute dall’anno 2011 all’anno 2017.  

Tale somma verrà così imputata: 

Euro 38.760,93 (relative alle quote dovute fino alla data della comunicazione della decisione 

dell’uscita dalla compagine sociale) al conto Debiti Verso Sabina Universitas; 

Euro 17.662,67 (relative alle quote successive e fino all’anno 2017) al conto Accantonamenti per 

debiti in contestazione. L’intero debito potrà essere soddisfatto con l’utilizzo degli avanzi degli 

esercizi precedenti che ammontano ad Euro 137.188,30.  

Prudenzialmente nel bilancio di previsione si è provveduto ad inserire tra le voci un 

accantonamento pari ad Euro 6.600,00 per la quota relativa all’anno 2018. 

Infine, la quota attualmente posseduta dall’Ordine è di € 1000,00, (delibera Assemblea 

Straordinaria della Sabina Universitas 9 Marzo 2018, oggetto riduzione del Capitale Sociale da € 

1.075.000 a € 317.394,18 per copertura perdita Bilancio Precedente,  rideterminazione delle 

quote consortili dei consorziati. Tale modifica non presente in Visura camerale, 90 giorni utili per 

comunicare la modifica della compagine consortile) e sarà appostata correttamente nel Bilancio 

Consuntivo 2018. 
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ENTRATE    

       Incassi per pareri e liquidazioni parcelle   10.000,00 

       Incassi per iscrizioni   6.000,00 

       Incassi per tesserini   2.000,00 

       Incassi per certificati albo   300,00 

       Incassi per contributi anno 2018   91.850,00 

       Incassi per C.N.F e O.C.F.   16.364,00 

         Totale Entrate    126.514,00 

 

USCITE    

       Spese di cancelleria   1.000,00 

       Spese telefoniche   2.500,00 

       Spese per pulizie locali   1.800,00 

       Spese varie e generali   1.000,00 

       Rimborsi per attività istituzionale svolta fuori sede   8.000,00 

       Spese postali    1.200,00 

       Spese per fotocopie   200,00 

       Spese di rappresentanza    2.000,00 

       Spese noleggi sale per convegni e congressi    1.000,00 

       Spese per tipografie e stampe   3.000,00 

       Spese per onorari a professionisti    5.000,00 

       Spese per il personale dipendente    56.000,00 

       Spese per prestazioni di servizi    10.000,00 

       Imposte e tasse   3.000,00 

       Oneri bancari   500,00 

       Spese per assicurazioni    5.000,00 

       Acquisto libri e pubblicazioni     500,00 

       Spese per acquisti beni strumentali     2.000,00 

       Contributo C.D.D. 2016   5.887,44 

       Contributo C.D.D. 2017   6.000,00 

       Accantonamento quota consortile Sabina Univeritas anno 2018    6.600,00 
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       Contributo C.N.F.  e O.C.F.   15.000,00 

          Totale uscite    137.187,44 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO   10.673,44 

 

  


