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Bilancio Consuntivo anno 2015

Colleghi e Colleghe

ai  sensi  dell’art.  7  D.Lgs.  23  novembre  1944  n.382  anche  quest’anno  siamo  riuniti  in 

assemblea per l'esame della gestione e l'approvazione  del bilancio consuntivo 2015 e quello 

preventivo 2016.

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale al 

31 dicembre 2015, atti  che sono stati  già  pubblicati  sul sito del nostro Ordine,  mentre la 

documentazione  giustificativa  è  depositata  nei  locali  della  segreteria  a  disposizione  degli 

iscritti.

Il  rendiconto  finanziario  è  stato  predisposto  secondo  il  criterio  di  cassa  e  riporta  tutti  i 

movimenti  finanziari  in  entrata  e  in  uscita  intervenuti  nell’anno  2015.  La  situazione 

patrimoniale è stata invece predisposta secondo il criterio della competenza e riporta, tra le 

attività,  le  immobilizzazione  materiali  (Eredità  Mazzilli),  le  immobilizzazioni  finanziarie 

(quote della Sabina Universitas), le liquidità e i crediti e, tra le passività, i debiti esistenti a  

tale data.

Nell'anno 2015 le entrate sono state pari ad €. 248.681,05 (nel 2014 sono state 118.421,24). 

Tra  le  voci  più  rilevanti  ci  sono  gli  incassi  per  i  contributi  annuali all'Ordine  che 

ammontano  ad  €.  185.091,61,  a  fronte  di  €.  73.890,34  dell'anno  precedente.  L’aumento 

sostanziale di tale voce è dovuto al fatto che nell’anno 2015 sono stati incassati sia i contributi 

relativi all’anno 2014 sia quelli relativi all’anno 2015.

Per l'anno 2015 non vi sono state elargizioni da Fondi Assistenziali (cd. assistenza in caso di 

bisogno) in quanto non vi è stata alcuna richiesta. 

Nella parte finale troviamo le entrate che riguardano l'Organismo di Mediazione, suddivise in 

spese di mediazione (€. 26.384,09 in aumento rispetto al 2014) e spese di avvio di mediazione 

(€. 2.758,67 diminuite rispetto al 2014). Si ricorda che l’Organismo di Mediazione è stato 

chiuso in data 1 luglio 2015. Il rendiconto dell’Organismo di Mediazione non riporta tra le 

passività il costo del personale dipendente C.O.A. adibito all’attività dell’Organismo.

Nell'anno 2015 le  uscite sono state pari ad €. 136.001,21. La voce più significativa  è data 

dalle spese  per il personale dipendente  (stipendi e contributi) che nell'anno 2015 sono state 

pari ad €. 61.279,95, dalle spese per prestazione di servizi per €. 17.147,93 (canoni Lextel,  
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assistenza al software, etc.).

Le previsioni contenute nella relazione al bilancio dello scorso anno sono state rispettate solo 

parzialmente  in  quanto  abbiamo  rinviato  alcune  spese  (Contributi  Sabina  Universitas, 

Contributo  Oua)  che  verranno  sostenute  nel  corso  di  quest'anno.   Si  fa  presente  che  la 

decisione  assunta  dall’Assemblea  degli  iscritti  di  uscire  dalla  compagine  della  Sabina 

Universitas non è stata ancora approvata dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

Nel rendiconto di gestione è stata inserita la posta relativa al Fondo di Riserva per rischi su 

mancati  incassi  di  contributi  così come deliberato nel corso dell’assemblea del 19 giugno 

2015.

Nel  corso  del  2015  il  Consiglio,  per  quanto  attiene  alla  Tesoreria,  ha  cercato,  laddove 

possibile di contenere le spese, e di rispettare gli impegni di spesa assunti, adoperandosi per 

una corretta e oculata gestione finanziaria delle risorse attive.
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ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

     Eredità lascito Mazzilli 565.650,00 565.650,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

     Polo Universitario Sabina Universitas 8.000,00 8.000,00

   Totale immobilizzazioni 573.650,00 573.650,00

ATTIVO CIRCOLANTE

      Cassa 10.712,47 1.790,15

      Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.1000/112 19.931,03 11.745,54

      Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.2000 73.038,24 0

   Totale attivo circolante 103.681,74 13.535,69

CREDITI

      Crediti verso Erario per ritenute su interessi 0,18 0,18

      Crediti verso Erario per ritenute lavoro autonomo 0 22,03

      Crediti verso mediatori per fatture da ricevere 4.654,86 0

   Totale crediti  4.655,04 22,21

TOTALE ATTIVO 681.986,78 587.207,90

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

PATRIMONIO NETTO

      Avanzi esercizi precedenti 1.703,46 10.855,28

      Riserva in sospensione di imposta lascito Mazzilli 565.650,00 565.650,00

      Avanzo dell’esercizio (disavanzo) 102.679,84 (9.151,82)

      Fondo di Riserva per rischi 10.000,00 0

   Totale patrimonio netto 680.033,30 567.353,46

DEBITI

      Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.2000 0 19.037,87

      Debiti verso fornitori 0 530,70

      Debiti Tributari 1.953,48 161,62

      Debiti per fatture da ricevere 0 124,25 

   Totale debiti  1.953,48 19.854,44
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TOTALE PASSIVO 681.986,78 587.207,90

ENTRATE

       Incassi per fotocopie 0 846,00

       Incassi per pareri 10.944,22 11.151,34

       Incassi per iscrizioni 6.711,93 8.694,24

       Incassi per buste e cartoline 0 243,20

       Incassi per tesserini 219,60 186,00

       Incassi per certificati albo 115,00 215,00

       Incassi quote per corsi di formazione 1.180,00 1.360,00

       Incassi per contributi 185.091,61 73.890,34

       Incassi quota uso armadio 0 60,00

       Incassi per contributo C.N.F. 15.229,90 6.758,00

       Entrate per spese di mediazione 26.384,09 5.463,20

       Entrate per spese avvio di mediazione 2.758,67 9.391,54

       Entrate per rinunce mediazione e arrotondamenti attivi 46,03 161,62

       Interessi attivi bancari 0 0,76

   Totale Entrate 248.681,05 118.421,24

USCITE

       Spese varie e generali 137,49 2.489,47

       Spese di cancelleria 672,17 649,44

       Spese telefoniche 2.339,94 2.745,00

       Spese per pulizie locali 1.800,00 1.950,00

       Spese postali e affrancatrice 857,15 2.017,24

       Spese di rappresentanza 795,00 465,00

       Spese per notifiche 0 380,05

       Spese per fotocopie 91,00 153,96

       Spese per acquisti di macchine d’ufficio e arredi 4.819,00 0

       Spese per manutenzioni e riparazioni 0 1.368,60

       Spese per onorari a professionisti 7.091,03 4.322,30

       Spese per il personale dipendente 61.279,95 47.721,20
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       Spese per prestazioni di servizi 17.147,93 7.614,22

       Imposte e tasse 3.675,53 5.324,30

       Oneri bancari c/c n.2000 1.357,68 1.440,77

       Spese per assicurazioni 4.390,00 1.895,00

       Convegni e congressi 1.925,00 938,50

       Rimborsi agli Avvocati per Congresso Nazionale 0 1.333,31

       Contributi Consiglio Nazionale Forense 14.190,00 12.259,20

       Congresso Nazionale Forense 0 4.732,00

       Spese per tipografie e stampe   2.586,40 6.093,35

       Arrotondamenti  1,65 8,99

       Acquisto libri e pubblicazioni  22,00 664,10

       Quota Scuola Forense  0 6.390,00

       Spese cancelleria mediazione 525,58 461,53

       Spese postali mediazione 1.272,74 4.344,56

       Spese per acquisti di macchine d’ufficio mediazione 0 964,18

       Spese varie (toner, presa per pc) mediazione 244,27 60,00

       Spese e oneri bancari mediazione 683,52 807,82

       Imposte e tasse mediazione 39,13 25,88

       Assicurazioni mediazione 477,00 477,00

       Spese riaddebito   per il personale dipendente 0 7.000,00

       Compensi a mediatori 7.580,05 476,09

   Totale uscite 136.001,21 127.573,06

AVANZO DELL'ESERCIZIO 112.679,84 9.151,82
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Bilancio di Previsione anno 2016

Per  quanto  riguarda  il  bilancio  preventivo  per  l’anno  2016,  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 numero 444 avvocati  di  cui  144 

cassazionisti, e numero 172 praticanti di cui 40 praticanti abilitati. Si è deciso di mantenere 

invariato il contributo per l'anno in corso che risulta pertanto così determinato:

in €. 275,00 per i cassazionisti;

in €. 220,00 per gli avvocati;

in €. 66,00 per i praticanti semplici;

in €. 110,00 per i praticanti abilitati

comportando una previsione di entrata pari ad €. 118.712,00.

In  merito  alle  uscite più  rilevanti  sono  state  inseriti  i  contributi  ordinari  alla  Sabina 

Universitas per agli anni 2012  2013 2014 2015 e 2016, nonché i contributi OUA per l'anno 

2013 2014 e 2015. 

Il Consiglio ha ritenuto sussistere la copertura finanziaria per affrontare tutte le spese che, 

ragionevolmente,  è  prevedibile  vengano  effettuate  nel  corso  dell’anno  senza  tuttavia 

considerare  eventi  straordinari  e  imprevedibili,  che comunque potranno essere  coperti  dal 

previsto avanzo di gestione. 

ENTRATE

       Incassi per pareri 10.000,00

       Incassi per iscrizioni 8.000,00

       Incassi per tesserini 300,00

       Incassi per certificati albo 300,00

       Incassi per contributi anno 2016 118.712,00

       Incassi per C.N.F. anno 2015 15.000,00

         Totale Entrate 152.312,00
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USCITE

       Spese di cancelleria 800,00

       Spese telefoniche 2.500,00

       Spese per pulizie locali 1.800,00

       Spese postali 1.000,00

       Spese per fotocopie 200,00

       Spese di rappresentanza 1.000,00

       Spese noleggi sale per convegni e congressi 2.000,00

       Spese per tipografie e stampe 2.500,00

       Spese per onorari a professionisti 8.000,00

       Spese per il personale dipendente 62.000,00

       Spese per prestazioni di servizi 18.000,00

       Imposte e tasse 4.000,00

       Oneri bancari 1.000,00

       Spese per assicurazioni 5.000,00

       Acquisto libri e pubblicazioni  1.500,00

       Contributo C.D.D. 3.246,72

       Contributo Ordinario Sabina Univeritas anno 2012 11.809,00

       Contributo Ordinario Sabina Univeritas anno 2013 10.300,00

       Contributo Ordinario Sabina Univeritas anno 2014 10.700,00

       Contributo Ordinario Sabina Univeritas anno 2015 10.700,00

       Contributo Ordinario Sabina Univeritas anno 2016 10.700,00

       Organismo Unitario Avvocatura anno 2013 2.600,00

       Organismo Unitario Avvocatura anno 2014 2.600,00

       Organismo Unitario Avvocatura anno 2015 36,00

       Contributo C.N.F. 15.000,00

          Totale uscite 188.991,72

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 36.679,72
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni.

Il Consigliere Tesoriere 
         (Avv. Morgante Francesca) 
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