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RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2021
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 2021, anche
in raffronto al bilancio dell’anno precedente (2020).
La presente Relazione illustra le operazioni più significative che hanno
caratterizzato le principali attività svolte dall’Ordine nel 2021 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 2021 le attività dell’Ente non hanno fortunatamente risentito
dell’impatto dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, come invece era
accaduto nell’annualità precedente e pertanto il Consiglio non ha dovuto
assumere particolari provvedimenti che servissero a contrastare una
situazione emergenziale; non vi sono dunque particolari operazioni da
segnalare.
Si evidenzia solo l’utilizzo, come già avvenuto per l’annualità 2020, della
riserva speciale per euro 17.979, utilizzo deliberato per sostenere la quota
annua degli ammortamenti relativa ad acquisti effettuati nel corso del 2020
quali: l’implementazione del nuovo sito istituzionale, l’acquisto di nuovi pc
anche a supporto dell’attività traslata in modalità telematica a fronte della
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pandemia, il rifacimento del centralino telefonico ed il contributo
dell’Ordine alla Fondazione Forense per lo svolgimento dell’attività della
Scuola forense in considerazione della mancata entrata in vigore
dell’obbligatorietà prevista della stessa e del conseguente flusso di
iscrizioni che ci si aspettava.
Gestione dell’Ente nei suoi settori operativi e Bilancio Consuntivo
La Gestione 2021 è stata caratterizzata da un totale di Ricavi prodotti dai
diversi settori operativi dell’Ordine di Euro 636.846,21 (con un aumento di
€ 73.299,48 rispetto all’anno precedente).
I ricavi più considerevoli sono evidentemente quelli legati all’ordinaria
attività istituzionale, riassunti nelle seguenti voci maggiormente
significative
RICAVI DA QUOTE ANNUALI
(versate dagli iscritti all’Ordine)
AVVOCATI, PRATICANTI,
NUOVI ISCRITTI, PRODUZIONE
DI CERTIFICATI, EMISSIONE
TESSERINI etc.

Euro 504.431,40

La posta di maggior rilievo è naturalmente quella del conto contabile di
ricavo denominato “QUOTE ANNUALI”, che vede un incremento (di Euro
24.200,00) rispetto all’esercizio 2020, dovuto principalmente alla decisione
presa dal Consiglio lo scorso anno di esentare i tirocinanti dal pagamento
della quota di iscrizione, esenzione non ritenuta necessaria per l’annualità
2021.
Si segnala, tuttavia, un lieve decremento del numero di avvocati e praticanti
iscritti, rispetto allo scorso anno; si ha infatti una diminuzione complessiva
del numero di avvocati per l’anno 2021 pari a (-18) e dei praticanti pari a (2
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34) rispetto all’anno 2020, come si evince dalla tabella sotto riportata, pur
con un aumento del numero di avvocati cassazionisti registrati nel 2021
(+41).

Segue tabella di confronto del numero di Iscritti negli anni 2020 e 2021.
Al
Al
Diff
31/12/2020 31/12/2021 2021-2020
AVVOCATI
CASSAZIONISTI
AVVOCATI
Totale Avvocati
PRATICANTI SEMPLICI
PRATICANTI ABILITATI
Totale Praticanti

625

666

+41

1321
1946
291
78
369

1262
1928
289
46
335

-59
-18
-2
-32
-34

TOTALE ISCRITTI

2315

2263

-52

Attività Finanziaria
Quanto al conto consuntivo delle uscite e dei costi, il totale complessivo dei
costi è stato di Euro 556.317 con un incremento di Euro 27.004, rispetto al
2020.
Visto il dettaglio con il quale sono indicate in bilancio le varie voci, si
illustrano le poste di maggiore rilievo.
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Come si evince da un esame più analitico, i costi per servizi relativi
all’Ordine, nell’anno 2021 hanno subito un incremento rispetto all’anno
precedente (+ € 21.628), che si spiega in particolare in ragione di quanto
segue:
 nel mastro “PRESTAZIONE DI SERVIZI” vi è un aumento di €
5.145 principalmente imputabile ad una serie di interventi tecnici
realizzati nel corso dell’anno 2021 per la messa in funzione ed
installazione dei nuovi FIREWALL, UPS e NAS acquistati, la cui
sostituzione si è resa necessaria a fronte di episodi di cali di tensione
verificatesi negli uffici della segreteria. E’ stata poi finanziata una
borsa di studio intitolata alla memoria del Dott. Giuseppe Airò per €
2.000.
 nel mastro “ASSISTENZA TECNICA/ CANONI PERIODICI” si
rileva invece un decremento rispetto all’anno 2020 pari ad € 7.787.
dovuto principalmente ad un minor costo sostenuto per le caselle pec
degli iscritti, le cui attivazioni sono risultate numericamente minori
rispetto all’anno 2020.
 L’aumento di € 16.953 registrato nel conto SPESE ANNUNCI E
PUBBLICAZIONI è dovuto alla decisione del Consiglio dell’Ordine
di acquistare una pagina del Corriere della Sera per illustrare la critica
situazione in cui versa il Tribunale di Monza.
 Rispetto all’anno 2020 nel conto congresso CNF, si rileva un
incremento di € 7.088, in ragione del fatto che nell’anno precedente il
congresso non si era svolto, in ragione dell’emergenza sanitaria.
 Il conto CONVEGNI E CORSI vede un decremento di € 1.705 dovuto
alla chiusura contabile dei risconti presenti a bilancio, relativi alla
quota di partecipazione dei praticanti alla Scuola Forense in capo
all’Ordine, calcolata sulla base del numero di dottori iscritti. Già
dall’anno 2020 tale costo è stato sostituito dall’erogazione di un
contributo complessivamente quantificato nella misura di € 15.000
(contabilmente abbattuto dalla rilevazione dell’utilizzo della riserva
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straordinaria per progetti speciali) che l’Ordine degli Avvocati eroga
alla Fondazione Forense, specie in considerazione della mancata
entrata in vigore dell’obbligatorietà della predetta scuola di
formazione.
 Infine è stato sostenuto un costo non presente lo scorso anno, pari ad
€ 629,00, per le spese di notifica dei decreti ingiuntivi, avviati
dall’Ordine per il recupero delle posizioni creditorie di anni
precedenti, ancora in capo all’attività dell’Organismo di
Conciliazione.
Il mastro COSTI per GODIMENTO BENI DI TERZI dell’Ordine vede un
incremento di costi rispetto al precedente esercizio per € 6.231, dovuto
principalmente al fatto che lo scorso anno fu prevista una riduzione del
canone di affitto a fronte dell’emergenza sanitaria, non prevista invece per
l’annualità 2021.
Il mastro contabile delle QUOTE PLURIENNALI AMMORTIZZATE e
FONDI vede un significativo incremento di € 36.955 dovuto
principalmente all’accantonamento di (€ 39.160) nel fondo per svalutazione
crediti per cause giudiziarie nei confronti del Consiglio dell’Ordine. Tale
fondo venne rilevato per la prima volta a bilancio nel corso dell’esercizio
2019, tuttavia nel bilancio 2020 non vide alcuna variazione, a fronte della
mancata maturazione di ulteriori crediti.
Non essendo maturati ulteriori crediti nel corso dell’anno, non sono stati
invece operati accantonamenti nel medesimo fondo di svalutazione crediti –
accantonamenti presenti nel bilancio precedente per € 1.700 - relativamente
a crediti nei confronti di un’associazione con la quale fu stipulata una
convenzione per il 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.
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Il mastro ONERI DIVERSI DI GESTIONE dell’Ordine ha subito un
decremento di € 13.892 rispetto al 2020 che si spiega principalmente con
un decremento di € 16.117,67 – parzialmente bilanciato da modesti
incrementi di altre voci - nel conto relativo alla quota stanziata per il 2021
da corrispondere al CNF, in ragione della diminuzione del numero di
avvocati iscritti e di eventuali quote dell’anno che non vengono incassate
dall’Ordine e pertanto non vengono corrisposte al CNF, come accaduto già
in annualità precedenti.

Dati personale dipendente ed accantonamenti indennità di anzianità e
trattamenti di quiescenza
Il COSTO DEL PERSONALE rispetto all’anno 2021 vede una significativa
riduzione pari ad € 22.034 dovuta principalmente alla cessazione del
rapporto di lavoro di una dipendente, a fronte di sua domanda di
trasferimento per procedura di mobilità volontaria, accolta dal Consiglio
dell’Ordine.
L’organico risulta al 31/12/2021 composto da n. 3 impiegate, per un monte
ore complessivo di n. 324 ore medie mensili.
Il Fondo accantonato negli anni per indennità di anzianità è di Euro 64.334.

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,
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- dalla minor quota annuale corrisposta al CNF al CDD ed all’OCF, rispetto
a quella stanziata,
- dalla rilevazione all’interno del bilancio del credito di € 39.160 è relativo
a spese liquidate in favore dell'Ordine in recenti sentenze.
Infine rientra nelle sopravvenienze attive per € 9.251 la rilevazione del
credito di imposta sul canone di locazione 2020.
Infine, anche quest’anno, così come già fatto nel bilancio del 2020, si è
scelto di tenere un atteggiamento assolutamente prudenziale che ha
comportato un accantonamento a Fondo svalutazione crediti di euro 4.850
per eventuali perdite relative alle quote del 2020 di avvocati e 2021 di
praticanti non ancora incassate dagli iscritti, nonostante sia correntemente
in corso l’attività di sollecito e recupero crediti. Si segnala che il maggior
accantonamento rispetto al 2020 è dovuto al fatto che lo scorso anno il
Consiglio con delibera del 08/04/2020 aveva esentato i praticanti dal
pagamento della dovuta quota di iscrizione annuale e di conseguenza non
erano maturati crediti per quote insolute da parte di praticanti.

Fatti di rilievo post chiusura esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo.
Trattamento dell’avanzo economico d’esercizio
L’utile di periodo pari ad € 80.529 verrà destinato per € 18.340 alla riserva
da rivalutazione partecipazione e per € 62.189 a riserva straordinaria.
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Composizione disponibilità liquide
Si richiama il dettaglio contenuto a pagina 9 della Nota integrativa, da
intendersi qui trascritto.
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