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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 2019 

Premessa 

Care Colleghe e cari Colleghi,  

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

predisposizione del bilancio consuntivo 2019, dalla cui analisi ritengo che possano 

evincersi sostanziali risultati positivi sia in termini finanziari che economici.  

In merito all’avanzo di gestione di euro 61.680. l’invito è a destinarlo, come di consueto, 

alla voce di patrimonio netto denominata “riserva straordinaria”. 

Vi ricordo che con atto notarile del 21/12/2018 (rep. n.77608, racc. n.20245), redatto dal 

Notaio Maria Teresa Schettino, è stato trasferito l’organismo di conciliazione dall’Ordine 

degli Avvocati di Monza alla Fondazione Forense di Monza, la cui attività è iniziata nel 

corso dell’esercizio in rassegna. 

Ciò ha comportato una parziale revisione dei processi organizzativi della Fondazione 

Forense ed una riallocazione delle risorse umane che appunto si sono in parte allocate 

alla Segreteria dell’Organismo di Conciliazione. 

In Sintesi si premette che il 2019 è stato un anno particolarmente favorevole per 

l’Organismo in quanto nello stesso si è raggiunto il livello più alto in assoluto di 

domande depositate e gestite e di fatturato come verrà dettagliato in seguito 

Solo brevemente si accenna che il 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid19 si sta 

evolvendo come un anno estremamente difficile in quanto tutte le attività della 

Fondazione Forense sia inerenti alla formazione che alla mediazione si sono fermate per 

almeno un paio di mesi e poi riprese in modalità ridotta e condizionata dalle misure e dai 

protocolli di sicurezza di prevenzione anti-covid. 

 

STATO PATRIMONIALE 
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ATTIVO  

Immobilizzazioni  

 

A fronte del predetto trasferimento dell’Organismo di Conciliazione, nel corso del 2019 

si è provveduto alla ridefinizione della proprietà dei beni rispettivamente della 

Fondazione Forense e dell’Ordine degli Avvocati, in funzione della loro effettiva 

pertinenza di utilizzo. Si precisa che la compravendita è avvenuta al prezzo 

corrispondente del valore residuo dei beni alla data della vendita stessa. 

In generale 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 31/12/2019 2.830

Saldo al 31/12/2018 3.936

Variazioni -1.106
 

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%. 

b) Altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate dalle spese sostenute nel corso degli 

anni per i lavori di manutenzione, ristrutturazione ed ammodernamento degli uffici e dei 

locali utilizzati dalla Fondazione, soggette ad ammortamento con applicazione 

dell’aliquota del 16,67%. 

Immobilizzazioni 

immateriali 

Costo 

storico 

Incrementi 

Decrementi 

Ammortamenti 

precedenti 

Ammortamenti 

2019 

Valore al 

31/12/2019 

Costi di impianto 3.537 / / 707 2.829 
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Altre  84.539 / 84.140 399 / 

Totale 88.076 / 84.140 1.106 2.829 

 

2) immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2019 3.585

Saldo al 31/12/2018 13.762

Variazioni -10.177
 

 

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%, ridotto alla metà per gli impianti 

acquistati nel corso dell’esercizio 2019. 

b) Altri beni, rappresentati dai mobili e dalle macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche, 

soggetti ad ammortamento con applicazione dell’aliquota del 20%, ridotto alla metà per i 

beni acquistati nel corso dell’esercizio 2019. 

 

Immobilizzazioni 

materiali 

Costo 

storico 

Incrementi 

Decrementi 

Ammortamenti 

Precedenti 

Ammortamenti 

2019 

Valore al 

31/12/2019 

Impianti / 408 / 41 367 

Altri beni 43.527 (36.991) 3.050 268 3.218 

Totale 43.527 (36.583) 3.050 309 3.585 

 

Attivo circolante 

1) Crediti  

Saldo al 31/12/2019 133.571

Saldo al 31/12/2018 123.179

Variazioni 10.392
 

I crediti a breve termine, pari a complessivi euro 92.698, sono composti da crediti verso 



4 

 

clienti per complessivi euro 67.781 (di cui euro 23.892 per fatture già emesse ed euro 

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

svalutazione di euro 3.062, reputato congruo rispetto all’entità nonché alla tipologia dei 

crediti presenti alla chiusura dell’esercizio, da crediti tributari per complessivi euro 286 e 

da crediti diversi per complessivi euro 27.693. 

La voce “crediti diversi” è composta principalmente dal credito verso l’Ordine degli 

Avvocati, pari ad euro 26.500. 

Tipologia credito 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

Clienti 67.781 26.493 41.288 

Fondo rischi crediti (3.062) / (3.062) 

Tributari 286 14.257 (13.971) 

Diversi 27.693 46.644 (18.951) 

Totale 92.698 87.394 5.304 

 

I crediti a lungo termine, pari a complessivi euro 40.873, sono costituiti esclusivamente 

dal credito verso l’assicurazione per la polizza TFR. 

 

2) Disponibilità liquide  

Saldo al 31/12/2019 311.665

Saldo al 31/12/2018 110.824

Variazioni 200.841
 

 

Rappresentano i saldi attivi di cassa e dei conti correnti bancari riconciliati alla data del 

31/12/2019 per i quali si segnala un incremento rispetto all’esercizio precedente di 

complessivi euro 200.841. 
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Ratei e Risconti attivi  

Saldo al 31/12/2019 2.091

Saldo al 31/12/2018 651

Variazioni 1.440
 

Trattasi esclusivamente di ratei attivi per interessi bancari di competenza 2019 accreditati 

nel corso dell’anno 2020 e di risconti attivi per quote assicurative e utenze telefoniche 

rilevate nel corso dell’esercizio in rassegna ma di competenza di esercizi futuri. 

 
 
 

PASSIVO 

Patrimonio netto  

Saldo al 31/12/2019 197.772

Saldo al 31/12/2018 136.093

Variazioni 61.679
 

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

risultato di gestione dell’esercizio 2019 (pari ad euro 61.680) dalle seguenti poste : 

- Fondo di dotazione, pari ad euro 124.800,00. 

- Riserva straordinaria, pari ad euro 11.292, composta dalla sommatoria algebrica 

delle destinazioni degli utili degli esercizi precedenti. 

Disponibilità liquide 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

Cassa - Organismo 221 / 221 

Cassa – Formazione 421 17 404 

BCC Carate Brianza - Organismo 202.696 0 202.696 

BCC Carate Brianza – Formazione 108.328 110.807 (2.479) 

Totale 311.666 110.824 200.842 
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Voce di Patrimonio Netto 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

Fondo di dotazione 124.800 124.800 0 

Riserva straordinaria 11.292 10.282 1.010 

Utile (perdita) dell’esercizio 61.680 1.011 60.669 

Totale Patrimonio Netto 197.772 136.093 61.679 

  

Fondo per rischi ed oneri 

Saldo al 31/12/2019 6.000

Saldo al 31/12/2018 -

Variazioni 6.000
 

Nel corso dell’esercizio in rassegna è stata accantonata per l’anno 2019 in via prudenziale 

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 31/12/2019 57.175

Saldo al 31/12/2018 49.667

Variazioni 7.508
 

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

31/12/2019 relativo ai n.5 dipendenti assunti dalla Fondazione Forense. 

L’accantonamento annuale a tale fondo è stato complessivamente pari ad euro 7.508. 

Fondo Trattamento Fine Rapporto Valore 

Saldo 31/12/2018 49.667 
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Accantonamento quota 2019 7.508 

Totale 57.175 

 

Debiti a breve termine   

Saldo al 31/12/2019 182.224

Saldo al 31/12/2018 51.771

Variazioni 130.453
 

Riguardano sostanzialmente le seguenti posizioni: 

- fatture di fornitori non ancora pagate al 31/12/2019 per complessivi euro 86.084 (di 

cui euro 13.577 per fatture già ricevute ed euro 72.507 per fatture ancora da 

ricevere); 

- debiti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali (euro 6.621); 

- debiti tributari per il pagamento delle ritenute d’acconto del mese di dicembre 2019 

(euro 10.931) ed i saldi delle imposte 2019 Iva (euro 12.882), Irap (euro 3.966) ed 

Ires (euro 23.176); 

- debiti diversi, per complessivi euro 38.564, rappresentati sostanzialmente da debiti 

verso dipendenti per retribuzioni del mese di dicembre 2019, ratei quattordicesime, 

ferie, rol ed ex festività (euro 30.789), da rimborsi da effettuare (euro 3.277), da 

acconti ricevuti da clienti (euro 2.776) e da debiti per carte di credito (euro 1.722). 

 

Tipologia debito 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

Fornitori 86.084 17.966 68.118 

Tributari 50.955 5.007 45.948 

Previdenziali 6.621 5.699 922 

Diversi 38.564 23.099 15.465 
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Totale 182.224 51.771 130.453 

 

Ratei e Risconti passivi  

Saldo al 31/12/2019 13.480

Saldo al 31/12/2018 15.593

Variazioni -2.113
 

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

addebitate nel corso dell’anno 2020 e di risconti passivi per quote di corsi di competenza 

economica di esercizi futuri ed incassati nell’esercizio 2019. 

 

CONTO ECONOMICO 
Si premette che per il primo anno e in considerazione al trasferimento dell’Organismo di 
conciliazione, si è ritenuto di modificare la struttura del conto economico; si è infatti 
ritenuto che una suddivisione di ricavi e costi per AREE GESTIONALI potesse rendere 
più esplicita e chiara la formazione del reddito d'esercizio e indicare il contributo delle 
varie aree di gestione alla sua formazione. 
 
Gestione caratteristica 

Saldo al 31/12/2019 89.631

Saldo al 31/12/2018 1.735

Variazioni 87.896
 

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 89.631, composto da un avanzo di euro 51.814 ascrivibile 

alla “formazione professionale” (ricavi di euro 190.993 meno costi di euro 139.179) e da 

un avanzo di euro 37.817 ascrivibile alla “mediazione” (ricavi di euro 441.863 meno costi 

di euro 403.734 più proventi finanziari di euro 183 meno oneri finanziari di euro 495). 
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Risultati della gestione 

caratteristica 

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Formazione professionale 51.814 1.735 50.079 

Mediazione 37.817 / 37.817 

Totale 89.631 1.735 87.896 

 

Formazione professionale 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Ricavi 190.993 232.579 (41.586) 

Costi (139.179) (231.011) 91.832 

Proventi finanziari / 170 (170) 

Oneri finanziari / (3) 3 

Risultato gestione 51.814 1.735 50.079 

 

Mediazione 31/12/2019 

Ricavi 441.683 

Costi (403.734) 

Proventi finanziari 183 

Oneri finanziari (495) 

Risultato gestione 37.637 

 

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

caratteristica dell’esercizio 2019 di euro 632.856 che evidenzia un incremento di euro 

400.277 rispetto all’esercizio precedente (euro 232.579) imputabile sostanzialmente 

all’inizio dell’attività dell’Organismo di Conciliazione in capo alla Fondazione nel corso 

dell’esercizio in rassegna che ha generato un volume di ricavi pari ad euro 441.863.  
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Gestione caratteristica 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Ricavi    

Formazione professionale 190.993 232.579 (41.586) 

Mediazione 441.863 / 441.863 

Totale ricavi (A) 632.856 232.579 400.277 

Costi    

Formazione professionale 139.179 231.011 (91.832) 

Mediazione 403.734 / 403.734 

Totale costi (B) 542.913 231.011 311.902 

Risultato gestione (A-B) 89.943 1.568 88.375 

Proventi finanziari    

Formazione professionale / 170 (170) 

Mediazione  183 / 183 

Tot. Proventi finanziari 183 170 13 

Oneri finanziari    

Formazione professionale / 3 (3) 

Mediazione 495 / 495 

Tot. Oneri finanziari 495 3 492 

Tot. proventi e oneri fin. 

(C)  

(312) 167 (479) 

Risultato ante imposte 89.631 1.735 87.896 

 
 

Valore della produzione 
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Saldo al 31/12/2019 632.856

Saldo al 31/12/2018 232.579

Variazioni 400.277
 

Il valore complessivo della produzione 2019 si è attestato a complessivi euro 632.856, 

ascrivibili totalmente alla già menzionata gestione caratteristica, evidenziando un 

incrementato di euro 400.277 rispetto al valore conseguito nell’esercizio precedente, 

ascrivibile all’avvio dell’attività dell’Organismo di Conciliazione in capo alla Fondazione 

nel corso dell’esercizio in rassegna. 

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

- Corsi di formazione professionale, per euro 190.993.  

Si segnala che i corsi accreditati nel corso del 2019 sono stati complessivamente n.33 

(n.65 nel 2018) dei quali n. 1 (n.12 nel 2018) sono stati tenuti a titolo gratuito e n.32 

(n.53 nel 2018) a pagamento. 

- Mediazioni gestite dall’Organismo di Conciliazione, per euro 441.863. 

Come già evidenziato in precedenza, l’attività dell’Organismo di Conciliazione è 

iniziata nel corso dell’esercizio in rassegna e pertanto non è possibile effettuare un 

raffronto con l’esercizio precedente. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio in rassegna le mediazioni depositate sono pari a 

1.095, le mediazioni aderite (comprensive anche delle mediazioni depositate negli 

anni precedenti) sono pari a 799 e le mediazioni aderite e concluse con accordo 

(comprensive anche delle mediazioni depositate negli anni precedenti) sono pari a 

149. 

 

Valore della produzione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Formazione professionale 190.993 232.579 (41.586) 

Mediazione 441.863 / 441.863 

Totale 632.856 232.579 400.277 

Costo della produzione 
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Saldo al 31/12/2019 543.322

Saldo al 31/12/2018 231.068

Variazioni 312.254
 

Si è attestato nell’esercizio 2019 a complessivi euro 543.322, con un incremento di euro 

312.254 rispetto all’esercizio 2018, e le singole componenti di costo risultano 

analiticamente evidenziate nel prospetto di bilancio consuntivo. 

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

- Corsi di formazione professionale, per euro 139.179.  

- Mediazioni gestite dall’Organismo di Conciliazione, per euro 403.734. 

 

Costi della produzione 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

Formazione professionale 139.179 231.011 (91.832) 

Mediazione 403.734 / 403.734 

Altri costi 409 57 352 

Totale 543.322 231.068 312.254 
 

 

Imposte  

Saldo al 31/12/2019 28.536

Saldo al 31/12/2018 1.390

Variazioni 27.146
 

Imposte 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 

Irap 4.681 715 3.966 

Ires 23.855 675 23.180 

Totale 28.536 1.390 27.146 

 

Un cordiale saluto a tutti.  

  Il Tesoriere 
                                                                                  (Avv. Gabriele Tossani) 


