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                         RELAZIONE DEL TESORIERE 

 BILANCIO DI ESERCIZIO 2019  
 

La Relazione del Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati, si coniuga con la 

nota integrativa al bilancio e con la Relazione del Presidente dell’Ente; tali 

documenti perseguono finalità differenti, ma si integrano vicendevolmente 

per una migliore comprensione del bilancio consuntivo 2019 in raffronto al 

bilancio dell’anno precedente (2018).  

 

La presente Relazione illustra le operazioni più significative che hanno 

caratterizzato le principali attività svolte dall’Ordine nel 2019 nonché le 

politiche di amministrazione adottate, che si prefiggono l’obiettivo di 

efficace programmazione finanziaria e di verifica periodica dell’andamento 

delle scelte ordinistiche, sia sotto il profilo economico sia finanziario. 

 

L’operazione più significativa da segnalare è l’avvenuto trasferimento 

dell’Organismo di Conciliazione alla Fondazione Forense di Monza a far 

data dal 01/01/2019, formalizzato con atto notarile del 21/12/2018 (rep.  n. 

77608, racc. n. 20245), redatto dal Notaio Maria Teresa Schettino di 

Seregno. Lo stesso ha fortemente inciso sia sulla struttura sia sulla 

configurazione del volume dei costi e dei ricavi del bilancio 2019 degli enti 

interessati. 

 

Gestione dell’Ente nei suoi settori operativi e Bilancio Consuntivo 

 

La Gestione 2019 è stata caratterizzata da un totale di Ricavi prodotti dai 

diversi settori operativi dell’Ordine di Euro 700.322,43, di cui si segnala il 

dettaglio delle (macro) voci maggiormente significative. 
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RICAVI DA QUOTE ANNUALI 

(versate dagli iscritti all’Ordine) 

AVVOCATI, PRATICANTI, 

NUOVI ISCRITTI, PRODUZIONE 

DI CERTIFICATI, EMISSIONE 

TESSERINI etc. 

Euro 510.371 

RICAVI DA CONCILIAZIONE Euro 1.284 

 

La posta di maggior rilievo, ricavi quota versata dagli Iscritti all’Ordine, 

riporta un lieve decremento (- Euro 1.410) rispetto all’esercizio precedente, 

dovuto alla diminuzione del numero di Praticanti, sia semplici sia abilitati, 

rispetto allo scorso anno, che ha comportato una diminuzione complessiva 

del numero di iscritti per l’anno 2019 pari a -31 rispetto all’anno 2018, 

come si evince dalla tabella sotto riportata.  

Segue tabella di confronto del numero di Iscritti negli anni 2018 e 2019. 

 

  
Al 

31/12/2018 

Al 

31/12/2019 

Diff 

2019-2018 

AVVOCATI 

CASSAZIONISTI 
601 625 +24 

AVVOCATI 1345 1321 -24 

Totale Avvocati 1946 1946 0 

PRATICANTI SEMPLICI 309 291 -18 

PRATICANTI ABILITATI 91 78 -13 

Totale Praticanti 400 369 -31 

    

TOTALE ISCRITTI 2346 2315 -31 

 

 

mailto:info@ordineavvocatimonza.it
http://www.ordineavvocatimonza.it/


 
Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza  
Tel. 039/382481 – fax 039/382107   

 
3 

info@ordineavvocatimonza.it   
segreteria@pecordinavvocatimonza.mi.it 

www.ordineavvocatimonza.it 
C.F. 85007810154 

 

Attività Organismo di Conciliazione 

 

Le uniche voci ancora in bilancio 2019 relative all’Organismo si riferiscono 

a strascichi di poste aperte nell’esercizio precedente in quanto tutta l’attività 

è stata integralmente trasferita come sopra ricordato. Il trascurabile ricavo 

di € 1.284 è da riferirsi a correzioni contabili del 2018, contabilizzatesi nel 

corso dell’anno 2019. 

 

Attività Finanziaria 

 

Quanto al conto consuntivo delle uscite e dei costi, visto il dettaglio con il 

quale sono indicate le varie voci, si illustrano le poste di maggiore rilievo.  

 

Il totale complessivo dei costi è stato di Euro 638.250, con un significativo 

decremento di Euro 252.309, rispetto al 2018. 

 

Come si evince da un esame, i costi per servizi relativi all’Ordine, nell’anno 

2019, hanno subito un lieve incremento di € 7.202 rispetto all’anno 

precedente in ragione di quanto segue: 

• nel mastro consulenze e prestazioni varie vi è un aumento di € 19.489 

principalmente relativo a spese conseguenti l’affidamento 

dell’incarico a professionista esterno per la difesa dell’ente coinvolto 

in cause giudiziarie per la maggior parte già concluse e con esito 

favorevole; 

• si è avuta, invece, una diminuzione di € 9.127 delle spese sostenute 

per la partecipazione dei delegati al congresso CNF, rispetto all’anno 

precedente nel quale furono previsti due incontri; 

si è avuta una diminuzione delle spese di viaggi e trasferta pari ad € 

3.610. 
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I costi per i servizi relativi all’Organismo di Conciliazione così come per i 

ricavi sono venuti meno in seguito al trasferimento. Si segnala solo un 

costo di € 2.769 sostenuto nel corso del 2019 a fronte di compensi erogati a 

professionisti incaricati del recupero delle quote insolute degli anni 

precedenti. 

 

Il mastro COSTI per GODIMENTO BENI DI TERZI dell’Ordine è stato 

mantenuto in linea con il precedente esercizio, ad eccezione di una 

variazione di € +8.239 che vede un aumento complessivo delle spese 

relative agli affitti, a seguito della totale imputazione del costo dell’affitto 

della sede di Via Mantegazza all’Ordine. Tale costo negli anni antecedenti 

era invece ripartito anche sull’Organismo di conciliazione in base alla 

percentuale di utilizzo effettivo degli spazi. A fronte del trasferimento di 

quest’ ultimo alla Fondazione si è, invece, ritenuto opportuno stipulare una 

apposita convenzione di utilizzo degli spazi tra Ordine e Fondazione, che 

prevede un rimborso finanziario all’Ordine da parte di Fondazione per la 

fruizione degli spazi di Via Mantegazza. Il relativo ricavo per l’Ordine è 

evincibile dal conto economico “riaddebito utilizzo spazi FF”. 

 

Il mastro contabile delle QUOTE PLURIENNALI AMMORTIZZATE 

vede un significativo aumento di € 74.687 per l’Ordine, dovuto 

principalmente all’accantonamento del fondo per svalutazione crediti per 

cause Coa, che si è deciso di rilevare per tutelare prudenzialmente 

l’eventuale o parziale non riscossione di tale credito, relativo a spese 

liquidate in favore dell'Ordine in recenti sentenze emesse all'esito di giudizi 

nei quali l'Ordine è stato convenuto, giudizi conclusisi favorevolmente. Per 

quanto concerne l’Organismo di Conciliazione si rileva una lieve 

diminuzione di € 2.157 dovuta alla vendita di alcuni beni di competenza 

dell’Organismo stesso che sono stati ceduti, al valore residuale del bene alla 

data di avvenuta vendita, alla Fondazione Forense.  Tale decisione è stata 

presa in virtù di una più corretta ripartizione del libro cespiti degli Enti in 

base all’effettiva pertinenza dei beni. Si segnala che tale vendita ha 
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interessato anche alcuni beni di arredamento, che dalla Fondazione Forense 

sono stati venduti all’Ordine per il suddetto fine. 

  

Il mastro ONERI DIVERSI DI GESTIONE dell’Ordine vede un 

decremento di € 40.882 rispetto al 2018, dovuto principalmente alla 

mancata erogazione del contributo annuale alla Fondazione Forense per 

l’anno 2019, già preventivamente stabilita a fronte dei nuovi assetti. 

Gli ONERI DIVERSI DI GESTIONE dell’Organismo di Conciliazione 

vede un aumento di costo di € 3.279 per rettifiche di minori ricavi relativi 

all’anno precedente. 

 

Dati personale dipendente ed accantonamenti indennità di anzianità e 

trattamenti di quiescenza 

 

Il COSTO DEL PERSONALE, rispetto all’anno 2018, vede un poco 

significativo aumento pari ad € 4.226. È tuttavia doveroso segnalare che il 

costo del personale che, negli anni scorsi era suddiviso con l’Organismo di 

Conciliazione, a fronte del trasferimento di quest’ultimo alla Fondazione, è 

stato totalmente imputato all’Ordine. 

 

L’organico risulta al 31/12/2019 composto da n. 4 impiegate, per un monte 

ore complessivo di n. 464 ore medie mensili. A dicembre 2019 è terminato 

l’incarico fiduciario di dirigenza. 

 

Il Fondo accantonato negli anni per indennità di anzianità è di Euro 82.639, 

con una variazione di Euro 1.159 data dalla differenza tra l’importo 

accantonato, pari ad € 7.717, e l’importo utilizzato a seguito della 

diminuzione del personale, pari ad € 8.876. 

 

Partite straordinarie 

 

Le PARTITE STRAORDINARIE (sopravvenienze passive ed attive) sono  
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state prodotte principalmente dall’incasso di quote di iscrizione da parte di 

alcuni Avvocati, relative agli anni precedenti e già prudenzialmente 

stanziate nel relativo fondo di svalutazione e alla rilevazione, all’interno del 

bilancio, del credito di € 75.424, relativo a spese liquidate in favore 

dell'Ordine in recenti sentenze. 

 

Infine, anche quest’anno, così come già fatto nel bilancio del 2018, si è 

scelto di tenere un atteggiamento assolutamente prudenziale che ha 

comportato un accantonamento a Fondo svalutazione crediti euro 4.380 per 

eventuali perdite relative alle quote del 2018 non ancora incassate da parte 

di avvocati e praticanti iscritti e alle quote del 2019 non ancora incassate 

dei soli praticanti, nonostante sia correntemente in corso l’attività di 

sollecito e recupero crediti. 

 

Si è invece valutato di non incrementare, con ulteriore accantonamento, il 

Fondo svalutazione crediti dell’Organismo di conciliazione sia in quanto lo 

stesso risulta già essere costituito da un ammontare oltre il 10% dei crediti 

da incassare (criterio seguito nell’anno precedente) sia in seguito al 

trasferimento dell’Organismo di conciliazione alla Fondazione Forense, 

avvenuto alla fine del 2018. 

 

Fatti di rilievo post chiusura esercizio 

 

Non si segnalano fatti di rilievo. 

 

Trattamento dell’avanzo economico d’esercizio 

 

L’utile di periodo pari ad € 62.072 verrà destinato per € 61.680 alla  riserva 

da rivalutazione partecipazione. 

 e per €392,00 a riserva straordinaria. 

 

Composizione disponibilità liquide 
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Si richiama il dettaglio contenuto a pagina 9 della Nota integrativa, da 

intendersi qui trascritto. 

 

Quanto alla bozza di bilancio di Fondazione Forense, si richiama il 

contenuto della relativa Relazione del Tesoriere. 
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