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FONDAZIONE FORENSE DI MONZA 

Sede legale in via Mantegazza n.2 - 20900 Monza  

Partita Iva e Codice Fiscale: 03366740961 

Relazione del Tesoriere  

al bilancio consuntivo 2021 

Premessa 

Care Colleghe e cari Colleghi,  

in qualità di Tesoriere della Fondazione Forense di Monza ho proceduto alla 

predisposizione del bilancio consuntivo 2021, dalla cui analisi ritengo che possano 

evincersi sostanziali risultati positivi sia in termini finanziari che economici.  

In merito all’avanzo di gestione di euro 18.340, l’invito è a destinarlo, come di consueto, 

alla voce di patrimonio netto denominata “riserva straordinaria”. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense di Monza 

hanno svolto una funzione sostanzialmente informativa, facendo da collante tra gli 

iscritti e le istituzioni territoriali e nazionali. Si è proseguito a svolgere in modalità 

telematica la maggior parte delle attività sia in relazione agli incontri e alle riunioni del 

Consiglio che alla proposta degli incontri formativi. L’ambito della FORMAZIONE 

CONTINUA, disciplinato nel 2022 dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 

310 del 18/12/2020, è stato ancora fortemente impattato nella modalità erogativa 

dall’emergenza sanitaria. Si è continuato a svolgere tutta l’attività in modalità telematica 

(FAD). 

Anche relativamente all’Organismo di Conciliazione l’emergenza sanitaria ha proseguito 

a condizionare lo svolgimento delle attività. Si è continuato a seguire le “Linee guida 

sulla mediazione telematica”, messe a punto nel corso del 2020 dalla commissione 

dell’Organismo e dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

Ciononostante, si è assistito al raggiungimento di un considerevole aumento dei volumi 

rispetto all’anno precedente, come di seguito verrà analiticamente dettagliato. 

 

STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVO  

Immobilizzazioni  

 

Le Immobilizzazioni sono state valutate applicando il criterio del costo d’acquisto e 

risultano sistematicamente ammortizzate nel corso degli esercizi sociali. 

In particolare, sono composte da:  

1) immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2021 1.415

Saldo al 31/12/2020 2.122

Variazione -707
 

Nello specifico, in applicazione dell’articolo 2424 del Codice Civile e dell’OIC n.24, 

trattasi delle seguenti fattispecie: 

a) Costi di impianto e ampliamento, rappresentati dal costo notarile sostenuto nell’anno 2018 

per il trasferimento dell’Organismo di Conciliazione dall’Ordine degli Avvocati alla 

Fondazione Forense, soggetto ad ammortamento con applicazione dell’aliquota del 20%. 

 

Immobilizzazioni 

immateriali 

Costo 

storico 

Incrementi 

Decrementi 

Ammortamenti 

precedenti 

Ammortamenti 

2021 

Valore al 

31/12/2021 

Costi di impianto 3.537 / 1.415 707 1.415 

 

2) immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2021 4.429

Saldo al 31/12/2020 4.209

Variazione 220
 

 

Rappresentano il valore dei beni strumentali utilizzati dalla Fondazione. 

Nello specifico, in applicazione dell’articolo 2424 del Codice Civile e dell’OIC n.16, 

trattasi delle seguenti fattispecie: 

a) Impianti, rappresentati dagli impianti telefonici e di comunicazione, soggetti ad 

ammortamento con applicazione dell’aliquota del 20%. 

b) Altri beni, rappresentati da mobili, soggetti ad ammortamento con applicazione 
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dell’aliquota del 12%, e da macchine d’ufficio elettroniche, soggette ad ammortamento 

con applicazione dell’aliquota del 20%, ridotta alla metà per i beni acquistati nel corso 

dell’esercizio 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Immobilizzazioni 

materiali 

Costo 

storico 

Incrementi 

Decrementi 

Ammortamenti 

Precedenti 

Ammortamenti 

2021 

Valore al 

31/12/2021 

Impianti 408 / 122 82 204 

Macchine uff. elettr. 5.908 1.238 3.631 696 2.819 

Arredamento 2.008 / 362 240 1.406 

Totale 8.324 1.238 4.115 1.018 4.429 

 

Attivo circolante 

1) Crediti  

Saldo al 31/12/2021 102.419

Saldo al 31/12/2020 139.182

Variazione -36.763
 

I crediti a breve termine, pari a complessivi euro 40.777, sono composti da crediti verso 

clienti per complessivi euro 38.611 (di cui euro 3.770 per fatture già emesse ed euro 

34.841 per fatture ancora da emettere), valore al lordo di un prudenziale fondo di 

svalutazione di euro 7.826, reputato congruo rispetto all’entità nonché alla tipologia dei 

crediti presenti alla chiusura dell’esercizio, da crediti tributari per complessivi euro 7.805 

e da crediti diversi per complessivi euro 2.187. 

 

Tipologia credito 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Clienti 38.611 67.440 (28.829) 

Fondo rischi crediti (7.826) (6.744) (1.082) 

Tributari 7.805 23.707 (15.902) 

Diversi 2.187 49 2.138 
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Totale 40.777 84.452 (43.675) 

 

I crediti a lungo termine, pari a complessivi euro 61.642, sono costituiti esclusivamente 

dal credito verso l’assicurazione per la polizza TFR. 

 

2) Disponibilità liquide  

Saldo al 31/12/2021 419.304

Saldo al 31/12/2020 317.550

Variazione 101.754
 

 

Rappresentano i saldi attivi di cassa, valori bollati e assegni in cassa e dei conti correnti 

bancari riconciliati alla data del 31/12/2021 per i quali si segnala un incremento rispetto 

all’esercizio precedente di complessivi euro 101.754. 

 

 

Ratei e Risconti attivi  

Saldo al 31/12/2021 3.089

Saldo al 31/12/2020 2.159

Variazione 930
 

Trattasi esclusivamente di ratei attivi per interessi bancari di competenza 2021 accreditati 

nel corso dell’anno 2022 e di risconti attivi per quote assicurative, prestazioni 

professionali di docenza, utenze telefoniche e software rilevate nel corso dell’esercizio in 

Disponibilità liquide 31/12/2021 

 

31/12/2020 Differenza 

Cassa  600 164 436 

Valori bollati in cassa 0 36 -36 

Assegni in cassa 1.221 0 1.221 

Banca  417.483 317.350 100.133 

Totale 419.304 317.550 101.754 
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rassegna ma di competenza di esercizi futuri. 

PASSIVO 

Patrimonio netto  

Saldo al 31/12/2021 240.772

Saldo al 31/12/2020 222.432

Variazione 18.340
 

Il valore del patrimonio netto della Fondazione è costituito, oltre che dal positivo 

risultato di gestione dell’esercizio 2021 (pari ad euro 18.340) dalle seguenti poste: 

- Fondo di dotazione, pari ad euro 124.800; 

- Riserva straordinaria, pari ad euro 87.632, composta dalla sommatoria algebrica 

delle destinazioni degli utili degli esercizi precedenti, al netto dell’utilizzo 

effettuato nell’esercizio in rassegna per euro 10.000 per costituzione riserva 

Organismo di Conciliazione; 

- Fondo costituzione Organismo di Conciliazione, pari ad euro 10.000, costituito 

nel corso dell’esercizio in rassegna. 

Voce di Patrimonio Netto 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Fondo di dotazione 124.800 124.800 0 

Riserva straordinaria 87.632 72.972 14.660 

Fondo costit.  Organismo di Conciliazione 10.000 0 10.000 

Utile (perdita) dell’esercizio 18.340 24.660 (6.320) 

Totale Patrimonio Netto 240.772 222.432 18.340 

 

 

Fondo per rischi ed oneri 
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Saldo al 31/12/2021 18.000

Saldo al 31/12/2020 12.000

Variazione 6.000
 

Nel corso dell’esercizio in rassegna è stata accantonata in via prudenziale per l’anno 2021 

al fondo per rischi ed oneri la quota di euro 6.000,00 per spese condominiali presunte 

relative all’occupazione della sede sita in via de Gradi. 

 

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato  

 

Saldo al 31/12/2021 74.070

Saldo al 31/12/2020 66.411

Variazione 7.659
 

 

Rappresenta il valore del Trattamento di Fine Rapporto maturato alla data del 

31/12/2021 relativo ai n.5 dipendenti assunti dalla Fondazione Forense. 

Le movimentazioni del fondo TFR sono riepilogate nel prospetto seguente. 

Fondo Trattamento Fine Rapporto Valore 

Saldo 31/12/2020 66.411 

Quota accantonata 2021 11.329 

Quota liquidata 2021 (3.670) 

Saldo al 31/12/2020 74.070 

 

 

Debiti a breve termine   

 

Saldo al 31/12/2021 192.168

Saldo al 31/12/2020 158.121

Variazione 34.047
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Riguardano sostanzialmente le seguenti posizioni: 

- fatture di fornitori non ancora pagate al 31/12/2021 per complessivi euro 119.199 

(di cui euro 25.435 per fatture già ricevute ed euro 93.764 per fatture ancora da 

ricevere); 

- debiti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali (euro 7.341); 

- debiti tributari, pari ad euro 8.928, di cui euro 7.797 per ritenute d’acconto relative al 

mese di dicembre 2021, euro 72 per Iva, euro 713 per IRAP, euro 324 per imposta 

sostitutiva TFR ed euro 22 per imposta di bollo; 

- debiti diversi, pari ad euro 56.700, di cui euro 30.969 per debiti verso dipendenti per 

retribuzioni del mese di dicembre 2021, ratei quattordicesime, ferie, rol ed ex 

festività, euro 13.701 per rimborsi da effettuare, euro 10.690 per acconti ricevuti da 

clienti, euro 1.040 per debito per carte di credito ed euro 300 per altri debiti. 

 
 
 
 

Tipologia debito 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Fornitori 119.199 96.216 22.983 

Tributari 8.928 8.500 428 

Previdenziali 7.341 7.760 (419) 

Diversi 56.700 45.645 11.055 

Totale 192.168 158.121 34.047 

 

Ratei e Risconti passivi  

Saldo al 31/12/2021 6.204

Saldo al 31/12/2020 6.816

Variazione -612
 



8 

 

Trattasi di ratei passivi per spese bancarie di competenza dell’esercizio in rassegna ma 

addebitate nel corso dell’anno 2022 e di risconti passivi per quote di corsi di competenza 

economica di esercizi futuri ed incassati nell’esercizio 2021. 

CONTO ECONOMICO 
 
Gestione caratteristica 

 

Saldo al 31/12/2021 34.654

Saldo al 31/12/2020 30.127

Variazione 4.527
 

 

La gestione caratteristica della Fondazione è sostanzialmente ascrivibile ad una duplice 

tipologia di attività riconducibile alla “formazione professionale” ed alla 

“mediazione” gestita dall’Organismo di Conciliazione. 

Il risultato complessivo della gestione caratteristica evidenzia un margine operativo 

positivo che si attesta ad euro 34.654, composto da un avanzo di euro 11.703 ascrivibile 

alla “formazione professionale” (ricavi di euro 103.129 meno costi di euro 91.584 più 

proventi finanziari di euro 158) e da un avanzo di euro 22.951 ascrivibile alla 

“mediazione” (ricavi di euro 518.462 meno costi di euro 496.073 più proventi finanziari 

di euro 1.011 meno oneri finanziari di euro 449). 

Risultati della gestione 

caratteristica 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Formazione professionale 11.703 49.400 (37.697) 

Mediazione 22.951 (19.273) 42.224 

Totale 34.654 30.127 4.527 

 

Formazione professionale 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi 103.129 133.427 (30.298) 

Costi (91.584) (84.070) (7.514) 



9 

 

Proventi finanziari 158 43 115 

 
Risultato gestione 11.703 49.400 (37.697) 

 

Mediazione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi 518.462 361.778 156.684 

Costi (496.073) (381.159) (114.914) 

Proventi finanziari 1.011 109 902 

Oneri finanziari (449) (1) (448) 

Risultato gestione 22.951 (19.273) 42.224 

 

Tale risultato è connotato da un valore complessivo dei ricavi derivanti dalla gestione 

caratteristica dell’esercizio 2021 di euro 621.591 che evidenzia un incremento di euro 

126.386 rispetto all’esercizio precedente (euro 495.205).   

 

Gestione caratteristica 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi    

Formazione professionale 103.129 133.427 (30.298) 

Mediazione 518.462 361.778 156.684 

Totale ricavi (A) 621.591 495.205 126.386 

Costi    

Formazione professionale 91.584 84.070 7.514 

Mediazione 496.073 381.159 114.914 

Totale costi (B) 587.657 465.229 122.428 

Risultato gestione (A-B) 33.934 29.976 3.958 

Proventi finanziari    
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Formazione professionale 158 43 115 

Mediazione 1.011 109 902 

Tot. Proventi finanziari 1.169 152 1.017 

Oneri finanziari    

Mediazione 449 1 448 

Tot. Oneri finanziari 449 1 448 

Tot. proventi e oneri fin. 

(C)  

720 151 569 

Risultato ante imposte 34.654 30.127 4.527 

 
 

 

 

 

Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2021 621.591

Saldo al 31/12/2020 495.205

Variazione 126.386
 

Il valore complessivo della produzione si è attestato nell’esercizio 2021 a complessivi 

euro 621.591, ascrivibili totalmente alla già menzionata gestione caratteristica, 

evidenziando un incremento di euro 126.386 rispetto al valore conseguito nell’esercizio 

precedente. 

Le principali voci di ricavo che lo compongono sono rappresentate da : 

- Corsi di formazione professionale, per euro 59.811.  

Si segnala che i corsi accreditati nel corso del 2021 sono stati complessivamente n.51 

(n.68 nel 2020) di cui n.42 svolti direttamente da Fondazione Forense (n.50 nel 

2020), n.8 svolti in collaborazione con le associazioni territoriali (n.18 nel 2020) e n.1 

svolto autonomamente da un ente esterno. Dei 50 corsi tenuti da Fondazione n.12 

corsi si sono tenuti gratuitamente e n.38 a pagamento. 

- Mediazioni gestite dall’Organismo di Conciliazione, per euro 499.526. 
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Si segnala che nel corso dell’esercizio in rassegna le mediazioni depositate sono state 

complessivamente n.986 (n.863 nel 2020), le mediazioni aderite (comprensive anche 

delle mediazioni depositate negli anni precedenti) sono state complessivamente 

n.576 (n.388 nel 2020) e le mediazioni aderite e concluse con accordo (comprensive 

anche delle mediazioni depositate negli anni precedenti) sono state 

complessivamente n.184 (n.113 nel 2020). 

Si riporta in seguito un prospetto che evidenzia la suddivisione del valore della 

produzione tra le due aree di attività della Fondazione: 

 

Valore della produzione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Formazione professionale 103.129 133.427 (30.298) 

Mediazione 518.462 361.778 156.684 

Totale 621.591 495.205 126.386 

 

Costo della produzione 

Saldo al 31/12/2021 587.657

Saldo al 31/12/2020 465.229

Variazione 122.428
 

Il valore complessivo del costo della produzione si è attestato nell’esercizio 2021 a 

complessivi euro 587.657, con un incremento di euro 122.428 rispetto all’esercizio 2020, 

e le singole componenti di costo risultano analiticamente evidenziate nel prospetto di 

bilancio consuntivo. 

Si riporta in seguito un prospetto che evidenzia la suddivisione del costo della 

produzione tra le aree di attività della Fondazione: 
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Costi della produzione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Formazione professionale 91.584 84.070 7.514 

Mediazione 496.073 381.159 114.914 

Totale 587.657 465.229 122.428 
 

 

Imposte  

Saldo al 31/12/2021 16.314

Saldo al 31/12/2020 5.467

Variazione 10.847
 

Imposte 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Irap 2.711 1.352 1.359 

Ires 13.603 4.115 9.488 

Totale 16.314 5.467 10.847 

 

 
 
 
 
 
 

Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124 

Ai sensi dell’art.1, comma 125, della legge 124/2017, si segnala che la Fondazione nel 

corso dell’esercizio in rassegna ha ricevuto i seguenti Aiuti di Stato: 

- Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni Bis – Contributo Perequativo (Art.1, 

commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73) pari ad euro 11.731. 

 

 

Un cordiale saluto a tutti.  
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  Il Tesoriere 

                                                                               (Avv. Gabriele Tossani) 

 


