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                         RELAZIONE DEL TESORIERE 

 BILANCIO DI ESERCIZIO 2020  

 

La Relazione del Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati si integra con la nota 

integrativa al bilancio e con la Relazione del Presidente dell’Ente ed 

unitamente ad esse, sia pur con caratteristiche e finalità differenti, mira a 

consentire una migliore comprensione del bilancio consuntivo 2020, anche 

in raffronto al bilancio dell’anno precedente (2019).  

 

La presente Relazione illustra le operazioni più significative che hanno 

caratterizzato le principali attività svolte dall’Ordine nel 2020 nonché le 

politiche di amministrazione adottate per una efficace programmazione 

finanziaria e la verifica periodica dell’andamento delle scelte ordinistiche, 

sia sotto il profilo economico sia finanziario. 

 

Nell’anno 2020 tutte le attività dell’Ente, come dettagliatamente illustra la 

Relazione del Presidente, hanno naturalmente risentito dell’impatto dovuto 

all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha portato il Consiglio a 

deliberare l’esenzione dall’obbligo di pagamento della quota annuale per i 

tirocinanti iscritti, con conseguente e corrispondente diminuzione delle 

entrate 

 

Si segnala inoltre l’utilizzo della riserva speciale per € 18.838,12 per la 

realizzazione di specifici progetti quali: l’implementazione del nuovo sito 

istituzionale, resa particolarmente urgente proprio a fini della gestione dei 

flussi informativi legati all'emergenza sanitaria, l’acquisto di personal 

computers anche a supporto dell’attività da remoto svolta a fronte della 

pandemia, il rifacimento del centralino telefonico ed il contributo 
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dell’Ordine  alla Fondazione Forense per lo svolgimento dell’attività della 

Scuola forense anche in considerazione del differimento dell’entrata in 

vigore della relativa obbligatorietà. 
 

 

 

Gestione dell’Ente nei suoi settori operativi e Bilancio Consuntivo 

 

La Gestione 2020 è stata caratterizzata da un totale di Ricavi prodotti dai 

diversi settori operativi dell’Ordine di Euro 563.511,32, di cui si segnala il 

dettaglio delle (macro) voci maggiormente significative. 

 

 

 

RICAVI DA QUOTE ANNUALI 

(versate par il 2020 dai soli avvocati 

iscritti all’Ordine) AVVOCATI, 

PRATICANTI, NUOVI ISCRITTI, 

PRODUZIONE DI CERTIFICATI, 

EMISSIONE TESSERINI etc. 

Euro 480.030,30 

 

 

 

La posta di maggior rilievo del conto contabile di ricavo denominato 

“QUOTE ANNUALI”, riporta un decremento (- Euro 26.790,00) rispetto 

all’esercizio precedente, dovuto principalmente alla decisione del Consiglio 

di esentare i tirocinanti dal pagamento della quota di iscrizione e in lieve 

misura alla diminuzione del numero di avvocati iscritti, rispetto allo scorso 

anno. Infatti si ha una diminuzione complessiva del numero di avvocati 

iscritti per l’anno 2020 pari a -8  rispetto all’anno 2019, come si evince 

dalla tabella sotto riportata.  
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Segue tabella di confronto del numero di Iscritti negli anni 2019 e 2020. 

 

  
Al 

31/12/2019 

Al 

31/12/2020 

Diff 

2020-2019 

AVVOCATI 

CASSAZIONISTI 
640 625 +15 

AVVOCATI 1266 1321 -55 

Totale Avvocati 1938 1946 -8 

 

 

L'emergenza sanitaria è stata causa di una ulteriore riduzione delle entrate 

rispetto a quanto preventivato. Dapprima a causa della sospensione e 

comunque notevolissima contrazione dell'attività dell'Organismo di 

Mediazione conseguente all'emergenza sanitaria e poi in ragione della 

riorganizzazione di tale attività su base quasi esclusivamente telematica, si 

è dapprima ridotta e poi è venuta meno la necessità di qualsiasi attività 

svolta dal personale dell'ordine degli Avvocati in favore di tale Organismo 

e, con essa, la corrispondente entrata prevista dal contratto di servizi. 
 

 

 

Attività Organismo di Conciliazione 

 

L’unica voce ancora in bilancio 2020 relativa all’Organismo si riferisce a 

correzioni di documenti contabili del 2018, avvenute nel corso dell’anno 

2020. 

 

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.  
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Il totale complessivo dei costi è stato di Euro 529.312 con un significativo 

decremento di Euro 108.937, rispetto al 2019. 

 

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

2020, sono in linea rispetto all’anno precedente, seppure si evidenziano 

delle differenze nelle singole voci, in ragione di quanto segue: 

• nel mastro “PRESTAZIONE DI SERVIZI” vi è un aumento di € 

8.834 principalmente relativo ad una differente suddivisione delle 

attività tra il personale, a fronte dell’emergenza Covid-19, che ha 

comportato un aumento di € 14.000 del contratto di servizi in essere 

tra Fondazione Forense e Ordine. 

• anche nel mastro “ASSISTENZA TECNICA/ CANONI PERIODICI” 

vi è un aumento rispetto all’anno 2020 pari ad € 10.938. Tale aumento 

è dovuto principalmente all’attivazione di un nuovo modulo 

all’interno del gestionale sfera relativo al nuovo servizio di deposito 

telematico delle pratiche di gratuito patrocinio, che ha comportato un 

maggior costo rispetto al 2019 di € 5.644,03. Si segnala anche un 

aumento di  costo relativo al servizio di housing e manutenzione del 

nuovo sito istituzionale realizzato nel corso dell’anno.  

• si è avuta, invece, una diminuzione di € 2.486 delle spese sostenute 

per i viaggi e le trasferte, ovviamente a causa dell’impossibilità di 

effettuare spostamenti a fronte dell’emergenza sanitaria. 

• sempre a fronte dell’emergenza sanitaria non si è tenuto il congresso 

CNF e di conseguenza non è stato sostenuto il costo per la 

partecipazione dei delegati, che lo scorso anno ha visto una spesa a 

carico dell’Ordine pari ad € 6.685. 

• per quanto riguarda le spese di pulizia si è avuta una riduzione dei 

costi pari ad € 2.672, a fronte del minor utilizzo degli spazi fisici. 

• un ulteriore risparmio di costi per €1.130 si evidenzia del conto 

TICKET BUONI PASTO DIPENDENTI, dovuto ai minor giorni di 

servizio in sede prestati dal personale a fronte dell’emergenza 

sanitaria. 
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• nel conto relativo ai costi per la consulenza fiscale, legale e notarile si 

è avuta una diminuzione di costi rispetto al 2019 di € 1.903 a fronte 

della variazione in corso d’anno dell’incarico affidato, che ha portato 

ad un risparmio. 

•  non è stato poi sostenuto, rispetto all’anno 2019, il costo relativo 

all’ospitalità Ulof, che lo scorso anno è stato pari ad € 2.710 

• infine il mastro ENERGIA ELETTRICA/ FORZA MOTRICE vede 

una diminuzione di € 3.849 dovuta principalmente ad una diversa 

registrazione contabile dell’accantonamento annuale prudenziale di € 

3.500 relativo ai costi per l’energia elettrica per la sede di Piazza 

Garibaldi, che si è ritenuto più corretto imputare alla voce 

“accantonamento per rischi” 

 

Il mastro COSTI per GODIMENTO BENI DI TERZI dell’Ordine vede una 

diminuzione di costi rispetto al precedente esercizio per € 6.998 dovuto 

principalmente ad una riduzione delle spese relative agli affitti, a seguito 

dell’emergenza sanitaria che ha comportato un minor utilizzo della sede di 

Via Mantegazza consentendo di ottenere uno temporanea riduzione del 

canone previsto in contratto relativamente al secondo trimestre 2020. 

 

Il mastro contabile delle QUOTE PLURIENNALI AMMORTIZZATE 

vede una significativa diminuzione di €72.770 dovuto principalmente 

all’accantonamento del fondo per svalutazione crediti per cause Coa che si 

era deciso di rilevare nell’esercizio precedente e che non è  presente 

nell’anno 2020, a fronte della mancata maturazione di ulteriori crediti. Si 

segnala, tuttavia, l’istituzione di un fondo di svalutazione relativo a crediti 

aperti per gli anni 2018 e 2019 nei confronti di un’associazione con la quale 

è stata stipulata una convenzione per un tirocinio formativo di una risorsa 

distaccata a supporto delle attività in favore dell’avvocatura dell’ufficio 

liquidazioni e spese di giustizia del Tribunale di Monza e la rilevazione 

contabile all’interno del fondo per rischi dell’accantonamento delle spese 

relative all’energia elettrica di cui sopra. 
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Il mastro ONERI DIVERSI DI GESTIONE dell’Ordine vede un aumento 

di € 10.566 rispetto al 2019 che si evidenzia nelle singole voci in ragione di 

quanto segue: 

• un aumento di € 15.000 relativo all’erogazione del contributo annuale, 

non erogato nel corso del 2019, alla Fondazione Forense per il 

sostegno delle attività della Scuola forense (il cui costo qui 

evidenziato è contabilmente abbattuto dalla rilevazione dell’utilizzo 

della riserva straordinaria per progetti speciali)  

• un aumento di € 16.117,67 relativo alla quota stanziata per il 2020 da 

corrispondere al  CNF, in ragione dell’aumento del numero di 

avvocati cassazionisti e di eventuali quote di anni precedenti incassate 

nel corso dell’anno. 

• nel conto sopravvenienza passive vi è una minor costo di € 5.345 

dovuto al fatto che nel 2019 era stato stanziato un importo inferiore da 

corrispondere per l’anno al CNF, la cui differenza ha generato tale 

sopravvenienza, non presente nell’anno in corso. 

• una diminuzione rispetto al 2019 di € 9.124,27 del costo relativo alla 

quota Ulof per il punto di accesso, sostituito dall’attivazione del pct -

enterprise. 

• Infine rispetto al 2019 vi è stato un risparmio di € 4.340,43 

relativamente al costo della quota da destinarsi al Cdd, legato al fatto 

che nel 2019 vi era stato un contributo straordinario per una risorsa di 

personale aggiuntiva e temporanea.   

 

Gli ONERI DIVERSI DI GESTIONE dell’Organismo di Conciliazione 

vedono solo la rilevazione del costi di € 210,00 per rettifiche di minor 

ricavi relativi all’anno precedente. 

 

Dati personale dipendente ed accantonamenti indennità di anzianità e 

trattamenti di quiescenza 
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Il COSTO DEL PERSONALE rispetto all’anno 2019 vede significativa 

riduzione pari ad € 30.625 dovuta principalmente alla cessazione 

dell’incarico fiduciario di dirigenza a dicembre 2019 e alla cessazione di un 

contratto di lavoro di una dipendente, tuttavia sostituita dall’inserimento di 

una nuova risorsa nell’organico. 

 

L’organico risulta al 31/12/2020 composto da n. 4 impiegate, per un monte 

ore complessivo di n. 444 ore medie mensili.  

 

Il Fondo accantonato negli anni per indennità di anzianità è di Euro 87.072.  

 

 

Partite straordinarie 

 

Le PARTITE STRAORDINARIE (sopravvenienze passive ed attive) sono 

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 nelle sopravvenienze passive di un maggior costo sostenuto per la 

quota annua versata al CNF, rispetto a quanto stanziato. 

 

Infine, anche quest’anno, così come già fatto nel bilancio del 2019, si è 

scelto di tenere un atteggiamento assolutamente prudenziale che ha 

comportato un accantonamento a Fondo svalutazione crediti euro 2.560 per 

eventuali perdite relative alle quote del 2019 non ancora incassate da parte 

di avvocati nonostante sia correntemente in corso l’attività di sollecito e 

recupero crediti. Si segnala che il minor accantonamento rispetto agli anni 

precedenti è dovuto al fatto che avendo il Consiglio con delibera del 

08/04/2020 esentato i praticanti dal pagamento della dovuta quota di 

iscrizione annuale, non sono conseguentemente maturati crediti per quote 

insolute. 
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Fatti di rilievo post chiusura esercizio 

 

Non si segnalano fatti di rilievo. 

 

Trattamento dell’avanzo economico d’esercizio 

 

L’utile di periodo pari ad € 34.199 verrà destinato per € 24.660 alla  riserva 

da rivalutazione partecipazione e per € 9.539 a riserva straordinaria.  

 

Composizione disponibilità liquide 

 

Si richiama il dettaglio contenuto a pagina 10 della Nota integrativa, da 

intendersi qui trascritto. 

 

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

contenuto della relativa Relazione del Tesoriere. 

 

 

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

