
ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  PAVIA

Relazione del Consigliere Tesoriere

Colleghe e Colleghi,

Le  previsioni  contenute  nella  redazione  del  bilancio  preventivo  dello  scorso  anno  sono  state

ampiamente rispettate e il bilancio consuntivo del 2014 vede un risultato positivo di gestione che

consente di consolidare maggiormente il patrimonio a disposizione del nostro Ordine.

Anche nel corso del 2014 il Consiglio ha proseguito nell'opera volta alla riduzione dei costi ove

possibile e ad una corretta gestione finanziaria delle risorse attive.

Il  Consiglio  ha  continuato  nel  percorso  iniziato  da  tempo  diretto  verso  una  sempre  maggior

trasparenza dei dati di bilancio, le entrate e le spese sono state meglio dettagliate seguendo criteri di

omogeneità.

Nell'anno  2014  le  entrate  (al  netto  delle  disponibilità  da  residui  attivi),  hanno  raggiunto  €

293.876,83 ( nel 2013 sono state pari a € 203.731,04 al netto della quota CNF).

Le uscite si sono attestate a € 218.898,74 (nel 2013 sono state pari a € 134.897,13 al netto del

contributo CNF e acquisto immobilizzazioni). L'esercizio 2014 si è pertanto chiuso con un avanzo

positivo di € 74.978,09 (contro 68.833,91 del 2013).

Quest'anno il bilancio dopo l'approvazione da parte del Consiglio, sarà pubblicato sul sito, al fine di

consentire agli iscritti di prendere tempestiva visione del documento, in una logica di trasparente

gestione economica del nostro Ordine,  nella convinzione che tale trasparenza sia indispensabile

quando si gestiscono beni comuni.

Al termine di questo anno di gestione della tesoreria dell'Ordine, prima di passare all'esame dei

singoli dati,  ritengo doveroso rinnovare i ringraziamenti a tutto il personale di segreteria per la

preziosa collaborazione prestata nelle varie attività che sono state da me coordinate, in quanto senza

tale supporto sarebbe stato più difficile ottenere i risultati che oggi sono sottoposti alla valutazione

dell'Assemblea.

Entrate

La voce più significativa è certamente quella relativa ai Contributi Collegiali pari a € 139.620,97;

tale voce ha subito un leggero aumento rispetto all'anno precedente ( € 133.615,31 del 2013).

L'aumento è sostanzialmente riconducibile alla gestione corrente.  La morosità relativa agli  anni

precedenti nel pagamento dei contributi collegiali  è stata  sanata per euro 918,00.

Le  iscrizioni ed i  certificati   non hanno subito un calo rispetto all'anno precedente, le  parcelle,



sono inferiori all'anno precedente ed i ricavi vari sono lievemente superiori. I  ricavi del servizio

fotocopie sono superiori rispetto l'anno precedente, sia con emissione di scontrino sia  con fattura e

più  alti  rispetto  al  preventivo.  I  ricavi  dell'organismo di  mediazione sono superiori  a  quanto

preventivato e rispetto l'anno precedente, in quanto tale attività ha subito un incremento.

I proventi finanziari sono dati dagli interessi attivi  sui conti correnti bancari; sono significativi

quelli maturati presso Banca Popolare di Sondrio, inerente il settore istituzionale.

Complessivamente i ricavi sono superiori a quanto preventivato.

Uscite:

I costi sono complessivamente superiori al preventivo, ed in particolare sono così dettagliati:

Le  utenze riguardano  spese  telefoniche  ed  energia  elettrica  e  di  poco  superiori  a  quanto

preventivato;

Le  manutenzioni  varie riguardano  l'assistenza  registratore  di  cassa,  assistenza  software  e  pc,

schede lettori fotocopiatori  e sono superiori al preventivo.

I compensi a terzi sono stati corrisposti allo studio di consulenza, ai mediatori, prestazioni diverse

rese da terzi professionisti ( Robecchi, Codacci Pisanelli, Bonetti, notai Marchetti) mentre non sono

presenti compensi ai relatori,  in quanto pagati tramite la ditta Echo Società Cooperativa e sono

superiori a quanto preventivato, in particolar modo i compensi ai mediatori.

I noleggi riguardano le fatture della ditta Mogni srl per n.7 fotocopiatori ed  i canoni diversi sono

inerenti agli apparecchi POS ed alle caselle PEC; il loro valore è  superiore a quanto preventivato in

particolar modo la spesa delle fotocopie eseguite in eccedenza.

Le spese  postali  si  riferiscono alla  corrispondenza  spedita,  presenti  nel  settore  istituzionale  e

mediazione e sono superiori al preventivo.

I premi di assicurazioni sono inerenti a due polizze: la prima nel settore istituzionale, la seconda

per la conciliazione e rispecchiamo quanto preventivato.

I corsi di formazione riguardano n.2 fatture emesse dalla ditta Echo Società Cooperativa  relative

alla  formazione  professionale  continua  per  quanto  riguarda  i  servizi  organizzativi  e  compensi

relatori degli eventi dell'anno 2014, affitto aule presso Università degli Studi di Pavia, Collegio

Ghislieri;  sono superiori alla spesa preventivata.

Le prestazioni  diverse  rese  da terzi si  riferiscono  a  n.6  fatture  emesse  dalla  ditta  “Gestione

Ambiente Sicurezza” per quanto riguarda l'attività di consulenza in materia di Salute e Sicurezza sul

lavoro; tale spesa è superiore al preventivo.

La Cancelleria e Stampati è inferiore a quanto previsto nel bilancio preventivo: per il  settore

istituzionale tale spesa si riferisce alla cancelleria varia acquistata presso “La Cartotecnica Pavese”,

“Tipografia Pime Editrice”; per il settore commerciale tale spesa è formata principalmente da carta



per fotocopiatori, toner fax,  acquistati   da  “La Cartotercnica Pavese”.

Il costo del Processo Telematico pagato ad  Ulof nel corso dell'anno 2014 è di poco superiore a

quanto era stato previsto.

Il  costo  del  personale  dipendente riguarda  n.  2  dipendenti  a  tempo  pieno  e  rispecchia   il

preventivo.

Le spese commerciali sono date da spese di rappresentanza,  spese per viaggi e trasferte;  sono

superiori al preventivo in quanto nell'anno si è tenuto a Venezia il XXXII Congresso Nazionale

Forense  dal  9  all'11  ottobre  2014;  il  convegno  del  Consiglio  di  Disciplina  Distrettuale  del  5

novembre 2014, riunioni Ulof e Cnf  avvenuti durante l'anno.

Le  spese  generali  varie sono  date  da:  valori  bollati,  abbonamenti  e  libri,  notifiche  ufficiale

giudiziario,  erogazioni  liberali,  spese  necrologi,  abbuoni  passivi,  materiale  vario  di  consumo,

complessivamente inferiori a quanto preventivato.    

Gli oneri  finanziari  e  tributari riguardano commissioni  bancarie  ed imposte  pagate nel  corso

dell'anno. Le spese bancarie sono relative a  n.3 conti correnti bancari.  Sono complessivamente

superiori a quanto preventivato ed in particolar modo  riguardano le commissioni bancarie dovute

all' incasso dei Mav emessi per riscuotere le quote sociali .

Il costo relativo al  Comitato pari opportunità era stato preventivato ma non è stata sostenuta

alcuna spesa in merito.

Stato Patrimoniale

Attività:

Le banche ove si trovano le disponibilità liquide su conto corrente sono le seguenti:

Banca Popolare di Sondrio per il settore istituzionale,

Banca Popolare Commercio & Industria per il servizio fotocopie,

Cariparma Crèdit Agricole per la mediazione.

Complessivamente la disponibilità monetaria è aumentata rispetto l'anno precedente.

Sono presenti  crediti verso nostri iscritti, per quote sociali ancora da incassare al 31/12/2014, che

ammontano  ad  €  26.811,00  (al  31/12/2013  i  crediti  pregressi  ammontavano  ad  €  10.815,00).

Ammontano ad € 16.914,00 le quote da incassare relative all'anno 2014 e ad € 9.897,00 le quote da

incassare dall'anno 2008 all'anno 2013.

Altri crediti sono rappresentati dai clienti relativi all'Organismo di mediazione.  I clienti mediazione

da incassare relative all'anno 2014 ammontano ad € 31.173,25, per l'anno 2013 € 6.308,11, per

l'anno 2012 € 11.615,11.

Durante  l'anno  2014  gli  investimenti  in  immobilizzazioni  riguardano  il  settore  istituzionale

relativamente all'adeguamento dell'impianto elettrico, acquisto di n.2 Microsoft Office 2013, n.22



cartelliere a 20 cassetti, n.1 Asus Notebook, n.3 pc HP400.

Passività:

Per quanto riguarda il personale dipendente, sono presenti debiti previdenziali  Inps ed Irpef inerenti

le mensilità di dicembre 2014 e 13^.

I  debiti  verso  CNF  accertati  sono  inferiori  rispetto  l'anno  precedente  in  quanto  è  cambiata  la

modalità di calcolo: non più effettuata in base al n. di avvocati e cassazionisti iscritti, ma in base

alle quote di avvocati e cassazionisti riscosse relative all'anno 2014.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ha subito un incremento rispetto l'anno precedente in quanto è

aumentato con l'accantonamento TFR dell'anno 2014.

Le rettifiche attive e passive di bilancio contabilizzate al  termine di ogni anno riguardano i  tre

settori di attività dell'Ordine Avvocati e sono  atte a determinare l'esatta competenza di costi e ricavi

di esercizio dell'anno 2014.

Pavia, 20/03/2015

Il Consigliere Tesoriere


