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ENTRATE 
     Effettive     Previste 
1) RESIDUO GESTIONE: 180.086,35  180.086,35  
2) INTERESSI C/C BANCARIO 836,33    200,00   
3) SEGRETERIA:       
    a) Rilascio tesserini  930,00   700,00 
    b) Rilascio contrassegni auto  223,00  400,00 
    c) Rilascio certificati e copie  1.549,60  1.700,00 
    d) Affitto toghe  932,00  1.200,00 
 3.634,60  4.000,00  
4) ARMADIETTI: 1.146,00   13.212,00   
5) TASSE E CONTRIBUTI:       
    a) Contributi iscrizione  235.735,00   249.871,00 
    b) Tassa iscrizione Praticanti  1.220,00  1.200,00 
    c) Tassa iscrizione Avvocati  2.870,00  3.300,00 
    d) Contributi anni precedenti  2.554,00  19.954,00 
 242.379,00  274.325,00  

6) TASSE PARERI:      
    a) Anni precedenti  883,05   15.138,61 
    c) Anno 2017  17.613,14   15.000,00 
 18.496,19   30.138,61  
7) NOTIFICHE NUOVI ISCRITTI 3.050,00   4.500,00   
8) VARIE  9.733,00   5.000,00  
9) FORMAZIONE PERMANENTE 1.205,00  10.000,00  
TOTALE ENTRATE ORDINE  460.566,47 

  
521.461,96 

   
    

 
     

  
  

     
EFFETTIVE  PREVISTE 

  ENTRATE 460.566,47 521.461,96 
  USCITE 250.585,62 521.461,96 
  A NUOVO 209.980,85            0,00 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     



 
 
 
 

USCITE 

     Effettive      
    
Previste  

 1) PERSONALE:       
     a) Spettanze  78.590,00  80.000,00 
     b) Oneri previdenziali e 
assicurativi  55.946,19  60.000,00 
     c) Accantonamento T.F.R.  14.338,76  14.000,00 
  148.874,95  154.000,00   
 2)  PULIZIE LOCALI ORDINE: 4.814,31   8.000,00  
 3) RAPPRESENTANZA:      
     a) Contributi ed iscrizione 
Congressi  1.060,00  10.000,00 
     b) Rimborsi, toghe oro e varie  8.016,66  18.000,00 
     c) Partecipazione lutto e regali    1.455,30  3.000,00 
 10.531,96  31.000,00   
 4) TELEFONICHE: 2.665,78  2.200,00  
 5) BIBLIOTECA FORENSE: 0   5.000,00  
 6) MANUTENZIONE 
PATRIMONIO: 1.771,20  116.191,88  
 7) CONTRIBUTI:      

     a) O.U.A. e O.C.F.  7.871,95  25.000,00 
     b) al  CNF (2016 42.748,65 
+2017 44.453,43)  42.800,31  87.202,08 
 50.672,26  112.202,08  
  8) POSTALI: 215,71   1.500,00  
  9) CANCELLERIA: 1.619,05   4.000,00  
10) TIPOGRAFICHE: 1.525,70  3.000,00  
11) NOTIFICHE: 2.473,01  4.500,00  
12) Ufficio  Centralizzato Difesa 
Ufficio 1.464,00   1.500,00  
13) Polisweb e Manut.ne Hardware 
e Software 

5.849,96  25.000,00  

14) Spese L. 626/94  0  3.000,00  

15) Formazione permanente 6.629,73   10.000,00  
16) TARSU, ENEL e riscaldamento  1.100,00  30.000,00  
17) Spese CDD 
TOTALE USCITE ORDINE 

10.368,00 
250.585,62 

 

10.368,00 
521.461,96 

  
      
RIEPILOGO ACCANTONAMENTO 
T.F.R.     
AL 31.12.2016 111.154,45    
PER IL 2017 14.338,76     
TOTALE 125.493,21     



     

TIPO CONTRIBUTO - TASSA IMPORTO 

Tassa certificato 2,00 

Tasse contrassegni e toghe 5,00 (contr.) 3,00 (toga)  

Tassa tesserino 10,00 (4 cart. + 6 custodia)  

Tassa certif. compiuta pratica 10,00 

Tassa cert. Nulla Osta 15,00 

Tassa notifica iscrizione 25,00 

Tassa noleggio armadietto (Attribuz. Nuovo arm. )       (150,00- 100,00)     6,00 

Contributo iscrizione Praticanti 52,00 

Contr. Iscr. Praticanti abilitati 70,00 

Contributo iscrizione Avvocati 155,00 

Contributo iscriz. Cassazionisti 185,00 

Tassa iscrizione Reg. Praticanti 20,00 

Tassa iscrizione Albo Avvocati 70,00 

Tassa parere  3% 

Tassa parere difesa ufficio 3% 

Iscrizione convegni formazione e consegna card 10,00 

Contributo iscrizione Albo Avvocati sospesi (art.20 ) 75,00 

  

Iscritti al 31.12.2016 Contributo iscrizione 

Praticanti (328) 52,00 

Praticanti abilitati (86) 70,00 

Avvocati (934) 155,00 

Cassazionisti (393) 185,00 
Totale Avvocati                                                                 
Totale Praticanti                                                            
TOTALE Generale 

217.475,00           
 23.076,00                  

240.551,00 

Nuovi Praticanti (60 x 52,00) 3.120,00 

Nuovi Avvocati (40 x 155,00) 6.200,00 

TOTALI  249.871,00 



RESIDUI 2017 

ATTIVITA’ 

PARERI 

PARERI ANNI ARRETRATI PRESENTI IN PREVENTIVO 2017 E NON INCASSATI 

Incasso vincolato a definizione contenzioso  €    12.167,40  

Attivato recupero crediti    €      1.816,12  

TOTALE       €    13.983,52 

DILAZIONI SU PARERI DA INCASSARE NEL 2018 

TOTALE       €         625,26 

TOTALE GENERALE PARERI ANNI ARRETRATI  €    14.608,78 

 

CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI ANNUALI ANNI PRECEDENTI PRESENTI IN PREVENTIVO 2017 E NON INCASSATI 

Crediti ex Foro Melfi     €      8.025,00 

Attivato recupero crediti    €      3.695,00 

Contributi Praticanti portati in perdita        €     5.680,00 

TOTALE       €    11.720,00 

CONTRIBUTI ANNUALI AVVOCATI 2017 NON RISCOSSI 

Attivato recupero crediti    €      2.270,00 

Contributi Praticanti portati in perdita       €      8.560,00 

TOTALE GENERALE CONTRIBUTI ANNI ARRETRATI €    13.990,00   €    14.240,00 

 

 

PASSIVITA’ 

OCF 

2017 (iscritti al 31.12.2016) 1.292 x € 3,30    €     4.263,60 

2018 (iscritti al 31.12.2017) 1.305 x € 3,30    €     4.306,50 

TOTALE       €     8.570,10 

 

CNF 

2017: 888x25,83= 22.937,04 + 408x51,66=21.077,28    €   44.014,32  

2018 

Avvocati        896 x € 25,83 = € 23.143,68 

Cassazionisti 409 x € 51,66 = € 21.128,94   

Sospesi: 

Avvocati  18 

Cassazionisti     5      €   44.272,62 

TOTALE       €   88.286,94 

 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Responsabile sulla sicurezza (fino al 2017)  €     8.540,00 

 

BIBLIOTECA 

N. 2 Fatture Giuffrè anni arretrati   €     3.286,48 

 

CDD 

2017            €   10.368,00 

 



 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza 
 

CONTO ECONOMICO 2017 
 
RIEPILOGO CONTABILITA’ ORDINARIA CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Residuo attivo 

Cassa     €     2.124,92 

Conto corrente N. 2300209  € 207.855,93 

Conto corrente (TFR) N. 2300209 € 125.493,21 

TOTALE  sul conto corrente  € 333.349,14 

TOTALE COMPLESSIVO    € 335.474,06 

 

 

CONTABILITA’ GESTIONE CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

Conto corrente N. 154664  €    9.843,74 

  

 

CONTABILITA’ GESTIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE           Dettaglio anno 2017   

Cassa     €        221,95             residuo al 31.12.2016  € 38.129,82 

Conto corrente N. 153550  €   42.101,67                  entrate anno 2017  € 52.067,61 

TOTALE complessivo   €   42.323,62                  uscite anno 2017  € 48.829,86 

                    Attivo accumulato nell’anno €   3.237,75

  

 

 

RIEPILOGO 

Attività Ordine    € 209.980,85 

Attività CDD    €     9.843,74 

Attività Organismo Mediazione  €    42.323,62 

TOTALE ATTIVITA’   € 262.147,21 

 

ACCANTONAMENTO TFR  € 125.493,21  

 



 
 

 
Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 
di Potenza 

 
Conto Preventivo 

anno 2018 
Gestione Ordinaria 

 
 
 
  



 

ENTRATE 
 Totali  Parziali  
1) RESIDUO GESTIONE: 209.980,85  
2) INTERESSI C/C BANCARIO  800,00   
   
3) SEGRETERIA:      
    a) Rilascio tesserini    700,00 
    b) Rilascio contrassegni auto   300,00 
    c) Rilascio certificati   5.000,00 
    d) Affitto toghe   1.000,00 
 7.000,00  

4) ARMADIETTI: (12.000,00+1.212,00)  13.212,00   

5) TASSE E CONTRIBUTI:     
    a) Contributi iscrizione    223.495,00 
    b) Tassa iscrizione Praticanti   6.000,00 
    c) Tassa iscrizione Avvocati   3.300,00 
    d) Contributi non riscossi anni precedenti    13.990,00 
     261.025,00  
6) TASSE PARERI:     
    a) Anni precedenti    14.608,78 
    c) Anno 2018    15.000,00 
 29.608,78  
7) NOTIFICHE NUOVI ISCRITTI 4.500,00   
8) VARIE 5.000,00   
9) FORMAZIONE PERMANENTE   5.000,00  
TOTALE GENERALE  521.886,63  
    
   
 ENTRATE     521.886,63 
 USCITE     521.886,63 
 A NUOVO                0,00 
   
RIEPILOGO ACCANTONAMENTO T.F.R.    

AL 31.12.2017                         125.493,21   
PER IL 2018                              15.000,00   
TOTALE                                  140.493,21   

 
  



USCITE 
 Totali  Parziali  
  1) PERSONALE:    
     a) Spettanze   82.000,00 
     b) Oneri previdenziali e assicurativi   54.000,00 
     c) Consulenza fiscale e del lavoro   5.000,00 
     c) Accantonamento T.F.R.   15.000,00 
  156.000,00  
  2) PULIZIE LOCALI ORDINE:  6.500,00  
  3) RAPPRESENTANZA E BANCA:     
     a) Contributi, regali e manifestazioni   10.000,00 
     b) Rimborsi e partecipazione a Congressi  
     c) Varie   

18.000,00 
7.000,00 

     d) Partecipazione lutto  
     e) Spese tenuta conto corrente bancario  

2.000,00      
800,00  

  37.800,00  
  4) TELEFONICHE: 3.000,00  
  5) BIBLIOTECA FORENSE:  6.000,00  
  6) Patrimonio e Accantonamenti Ordine        130.047,09  
  7) CONTRIBUTI:     
     a) all’O.C.F. (17.128,05+8.570,10)   8.570,10 
     b) al  C.N.F.      (2017 44.272,62+ 2018 44.014,32)  88.286,94 
  96.857,04  
  8) POSTALI:  500,00  
  9) CANCELLERIA:  4.000,00  
10) TIPOGRAFICHE:  3.000,00  
11) NOTIFICHE: 3.000,00  
12) Ufficio Centralizzato Difesa Ufficio:  2.000,00  
13) Polisweb e Manutenzione Hardware e Software  15.000,00  
14) Spese L. 626/94  10.000,00  
15) Formazione permanente  10.000,00  
16) TARSU, ENEL e riscaldamento 10.000,00   
17) Spese CDD  (2017 10.368,00+2018 12.814,50) 23.182,50  
18) Spese di riscossione  5.000,00  
TOTALE GENERALE  521.886,63  

 
  



 
 
 TIPO CONTRIBUTO - TASSA IMPORTO 

Tassa certificato 2,00 

Tasse contrassegni e toghe 5,00 (contr.) 3,00 (toga)  

Tassa tesserino 
10,00 (4 cart. + 6  

custodia)  

Tassa certif. compiuta pratica 50,00 

Tassa cert. Nulla Osta 50,00 

Tassa notifica iscrizione 25,00 

Tassa noleggio armadietto (Attribuz. Nuovo arm. )       (150,00- 100,00)  6,00 

Tassa Iscrizione Praticanti abilitati 70,00 

Contributo iscrizione Avvocati 155,00 

Contributo iscriz. Cassazionisti 185,00 

Tassa iscrizione Reg. Praticanti 100,00 

Tassa iscrizione Albo Avvocati 70,00 

Tassa parere  3% 

Tassa parere difesa ufficio 3% 

Iscrizione convegni formazione e consegna card 10,00 

Contributo iscrizione Albo Avvocati sospesi (art.20 ) 75,00 
  

RUOLO ESAZIONI – Qualità iscritti – numero iscritti  
31.12.2017 CONTRIBUTO 

Avvocati sospesi - 21 75,00 

Avvocati - 888 155,00 

Cassazionisti - 408 185,00 

Totale Contributi                                                                 214.695,00 
 

NUOVI ISCRIZIONI 
 

Nuovi Praticanti abilitati - 20                                                                1.400,00 

Nuovi Praticanti - 60 1.200,00 

Nuovi Avvocati - 40 6.200,00 

TOTALI  223.495,00 



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI POTENZA 
 
 

CONSUNTIVO 2017 
 
Entrate       € 15.862,91  
Uscite       €   6.019,17 
Saldo al 31.12.2017     €   9.843,74 
 
 

PREVENTIVO 2018 
 
ENTRATE 
Residuo attivo      €   9.843,74 
Anno precedente Foro Matera    €   5.832,00 
Quota Foro Potenza     € 12.814,50 
Quota Foro Matera     €   6.965,20 
Quota Foro Lagonegro     €   6.520.30 
Totale entrate      € 41.975,74 
 
USCITE 
Arredi e varie      €   1.000,00 
Telefoniche       €      750,00 
Cancelleria e consumabili    €   1.000,00 
Assistenza Software ed hardware   €   1.000,00   
Assicurazione      €   5.000,00   
Rimborsi spese componenti    € 20.000,00 
Spese bancarie      €      300,00 
Postali       €      250,00 
Personale       €   7.000,00 
Totale uscite      € 36.300,00 
 
Fondo cassa previsto     €   5.675,74 
 
 
 
 
 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

RELAZIONE AI CONTI CONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 201 8 

Gentili Colleghi, 
rispetto allo scorso anno l’unica novità normativa che ha inciso sulla funzionalità dell’Ente è 
rappresentata dall’assoggettamento, per quanto attiene alle fatture da pagare, alla scissione del 
pagamento dell’IVA. 
La natura pubblicistica dell’Ordine è sempre più evidenziata dalle norme con conseguente 
burocratizzazione degli adempimenti (stipula contratti, appalti etc.). 
Così come fatto lo scorso anno vi segnalo alcuni dati statistici, il primo riferito al 31.12.2014 (poco 
prima del nostro insediamento), il secondo al 31.12.2017: 
Avvocati      973  1317 
Praticanti      336    420 
Pratiche Gratuito Patrocinio  1345  1966 
Novità 2017 
Nel corso dell’anno trascorso, come preannunciato, è stato attivato un servizio interattivo, tramite 
piattaforma Riconosco, che permette a tutti gli iscritti di: 

• aggiornare i propri dati e contatti; 
• caricare i dati di eventuali assicurazioni RC;  
• visualizzare la situazione di reperibilità per la difesa di ufficio;  

• inviare istanze di gratuito patrocinio;  
• controllare la situazione relativa al contributo annuale (importo e data eventuale versamento). 
Nel corso dell’anno abbiamo lavorato per stilare regole lineari ed oggettive per la riscossione dei 
contributi annuali ed esigere crediti non corrisposti con conseguente attivazione di procedure di 

recupero dei residui passivi. Modifiche sono state apportate anche al sistema di rendicontazione 

contabile – negli attuali conti trovate infatti anche una pagina dedicata ai residui attivi e passivi 
nonchè un riepilogo riguardante tutte le poste contabili gestite dall’Ordine (Gestione ordinaria, CDD, 
Organismo di Mediazione, Accantonamento TFR). 
A partire dal 2018 ci adegueremo al sistema di esazione delle P.A. per quanto riguarda i contributi 
annuali dovuti dagli Avvocati: abbiamo infatti stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate 
– Riscossione che emetterà degli avvisi di pagamento e, solo in caso di morosità, delle cartelle di 
pagamento. 
Viste le difficoltà di esazione del contributo dovuto dai Praticanti ed il costo notevole per il recupero 
coattivo in relazione al basso ammontare del credito, esperite le dovute valutazioni, si è deciso di 



dichiarare inesigibili o onerosamente costosi alcuni residui passivi inerenti quote anni arretrati dovuti 
da Praticanti, portandoli in perdita. 
Per evitare in futuro questo problema si è deciso di abolire il contributo annuale per i Praticanti 
sostituendolo con una maggiorazione delle tasse dovute dagli stessi al momento dell’iscrizione. In 
particolare si è portata da € 20,00 ad € 100,00 la tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti ed è 
stata istituita una tassa di € 70,00 per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio 
sostitutivo. A questo aggiungasi l’aumento della tassa per rilascio di certificato di compiuta pratica 
portato da € 10,00 ad € 50,00 e della tassa per rilascio nulla osta portata da € 15,00 ad € 50,00. 
Con tali maggiorazioni si andrà a compensare il mancato incasso del contributo annuale 
precedentemente versato dai Praticanti. 
Il confronto con il Revisore Contabile nominato dal Presidente del Tribunale ha cominciato a dare i 
suoi frutti nell’ambito della razionalizzazione, formalizzazione e trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
Tutto ciò premesso passiamo a valutare i dati numerici relativi al bilancio consuntivo 2017 
evidenziando i punti che rappresentano uno scostamento tra quanto previsto e quanto realizzato:  
  
  
ENTRATE 

Voce 4 ARMADIETTI: Previsti € 13.212,00 – Effettivi € 1.146,00 

L’importante scostamento è dovuto al mancato acquisto e, quindi, al mancato incasso relativo ai nuovi 
armadietti che contavamo di poter installare all’interno del Palazzo di Giustizia. Tale difficoltà 
persiste in quanto, ad oggi, non sono state ancora individuate, dalla Conferenza Permanente del 
Palazzo di Giustizia, le aree dove poter posizionare i nuovi armadietti. 

Voce 5 TASSE E CONTRIBUTI: Previsti € 274.325,00 – Effettivi € 242.379,00 

Lo scostamento riguarda in particolare la voce sub a) Contributi Iscrizione e quella sub d) Contributi 
anni precedenti. 
Dall’esame del quadro riguardante i residui attivi potrete evincere che € 13.990,00 sono stati ritenuti 
esigibili e pertanto sono state avviate procedure di recupero, alcune delle quali ad oggi già 
positivamente concluse. 
L’importo di € 14.240,00 riguardante contributi praticanti è stato portato in perdita come evidenziato 
in premessa. 
La differenza di € 3.306,00 è stata oggetto di sgravi dovuti a rettifiche dei dati oggetto di previsione. 
 
Voce 6 TASSE PARERI: Previsti 30.138,61 – Effettivi € 18.496,19 
 
Lo scostamento riguarda in particolare la voce sub a) Anni precedenti 
Dall’esame del quadro riguardante i residui attivi si possono evincere le motivazioni del mancato 
incasso della differenza di € 14.608,78. 
 
Voce 8 VARIE: Previsti € 5.000,00 – Effettivi: € 9.733,00 
 
La voce si compone principalmente della somma delle quote di mora nonché degli erronei versamenti. 
Per quanto riguarda le more non è possibile ad inizio anno conoscerne l’entità ed i ritardi nei 
pagamenti sono stati maggiori rispetto alle aspettative. 



Notevoli sono stati, nel corso dell’anno, i versamenti di importi sbagliati: diversi iscritti hanno versato 
importi superiori a quelli dovuti che sono stati comunque contabilizzati e poi restituiti a seguito di 
richiesta. 
 
VOCE 9 FORMAZIONE PERMANENTE: Previsti € 10.000,00 – Effettivi € 1.205,00 
 
Visto l’attivo di cassa il Consiglio ha deciso, nel corso del 2017, di organizzare corsi di formazione 
gratuiti e non a pagamento, così determinando una minore entrata in questo capitolo. 
 
Per quanto attiene alle altre poste in entrata non vi sono da segnalare particolari variazioni rispetto a 
quanto previsto. 
 
USCITE 
 
VOCE 2 PULIZIE LOCALI ORDINE: Previsti € 8.000,00 – Effettivi € 4.814,31 
 
La minor spesa rispetto a quanto preventivato è stata determinata dall’esito della gara di appalto al 
massimo ribasso. 
 
VOCE 3 RAPPRESENTANZA: Previsti € 31.000,00 – Effettivi € 10.531,96 
 
Il nuovo regolamento sui rimborsi ha limitato l’entità degli stessi, a questo aggiungasi che non si sono 
tenuti congressi straordinari e ci si è limitati nell’erogare contributi (sub voce a). 
La differenza tra il previsto e lo speso è dipeso dalla circostanza che la programmata manifestazione 
per la consegna delle Toghe d’Oro è stata rinviata al 2018 ed, infatti, si è tenuta il 22 febbraio u.s. (su 
voce  b). 
 
VOCE 5 BIBLIOTECA FORENSE: Previsti € 5.000,00 – Effettivi € 0 
 
La differenza è dovuta al ritardo con cui la Giuffrè Editore ha provveduto ad inviarci le fatture 
elettroniche relative ad acquisti effettuati. 
 
VOCE 6 MANUTENZIONE PATRIMONIO: Previsti € 116.191,88 – Effettivi € 1.771,20 
 
Nel bilancio tale voce ricomprende le spese per acquisti e riparazioni inerenti il patrimonio nonché il 
fondo strutturale da conservare per far fronte ad eventuali contenziosi, spese inattese nonché al 
funzionamento dell’Ente in attesa di incassare le quote dell’anno successivo. 
L’importo speso risulta esiguo stante il mancato acquisto dei nuovi armadietti di cui si è parlato nella 
voce di entrata 4. 
Per chiarire il significato di tale posta nel preventivo 2018 la si è rinominata “Patrimonio e 
Accantonamenti Ordine”. 
 
VOCE 7 CONTRIBUTI: Previsti € 112.202,08 – Effettivi € 50.672,26 
 
Voce sub a) OUA e OCF 
Per questa voce il Consiglio ha versato, su richiesta dell’OUA, l’importo di € 7.871,95 direttamente 
al proprio rappresentante in virtù di cessione di credito. L’OUA, come a voi noto, ha cessato di 



esistere essendo stata sostituita dall’OCF il quale non ha completato in tempo l’approvazione del 
preventivo, motivo per cui il contributo 2017 è stato richiesto e da noi pagato nell’anno 2018. 
Per quanto attiene all’OUA, tale organismo è in procinto di chiudere i conti a seguito della 
soppressione ed è in atto un carteggio al fine di definire eventuali somme dovute dall’Ordine a saldo. 
 
Voce sub b) CNF 
Si è provveduto a versare l’importo dovuto per l’anno 2016 e non quello inerente all’anno 2017 in 
quanto la normativa prevede il pagamento entro il mese di aprile dell’anno successivo. 
 
Voce 13 POLISWEB E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 
 Previsti € 25.000,00 – Effettivi € 5.849,96 
 
La minor spesa è stata determinata dal ritardo con cui è stato possibile avviare alcuni servizi tra cui il 
nuovo sistema di contabilità ed il Gratuito Patrocinio elettronico, che sono entrati in funzione a 
gennaio 2018. 
Detti servizi consentiranno di snellire il lavoro, ridurre le file per gli utenti allo sportello e la 
dematerializzazione di migliaia di fascicoli voluta dalla legge ed utile per l’ufficio che non possiede 
locali ove conservare la grande quantità di carta che altrimenti si andrebbe a produrre annualmente. 
 
Voce 14 SPESE L. 626/94: Previsti € 3.000,00 – Effettivi € 0 
 
Da poco si è raggiunto un accordo sottoscritto con il Responsabile per la sicurezza che prevede nel 
2018 il pagamento di competenze dallo stesso maturate e non versate (vedasi voce residui passivi 
2017). 
 
Voce 16 TARSU, ENEL e riscaldamento: Previsti € 30.000,00 – Effettivi € 1.100,00 
 
L’unica spesa effettivamente sostenuta è stata quella relativa al pagamento della TARSU.  
Per quanto riguarda le spese di energia per gli anni trascorsi vi è un carteggio con possibile 
contenzioso con il Comune di Potenza. 
Non sono state ancora ultimate le attività necessarie per consentire l’allaccio diretto dei locali di 
pertinenza del Consiglio alla rete elettrica.  
 
CDD 
 
La contabilità di gestione del CDD, demandata per legge all’Ordine distrettuale, viene gestita in 
accordo con gli Ordini circondariali, con contabilità separata e relativo conto corrente bancario 
dedicato. 
Le spese di gestione del CDD sono state riportate in apposito quadro del bilancio. 
 
ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
 
Per quanto concerne l’Organismo di Mediazione, lo stesso, pur utilizzando il Codice Fiscale 
dell’Ordine, è titolare di Partita Iva in quanto soggetto a fini di lucro e, quindi, non assoggettato alla 
normativa sugli Enti Pubblici per quanto attiene approvazione di conti consuntivo e preventivo. 



Poiché lo stesso è da ritenersi comunque costola dell’Ente che ne assicura il funzionamento grazie ai 
propri dipendenti ed a spazi in proprio possesso, l’utile dell’attività è da ritenersi nella disponibilità 
dell’Ente stesso ed a tal fine si è ritenuto di riportarne i dati all’interno del conto economico 2017. 
Il Consiglio sta valutando ogni decisione in merito alla natura, struttura ed organizzazione 
dell’Organismo che, se da una parte offre un servizio agli iscritti, dall’altra assorbe molte energie del 
personale e toglie al Consiglio ed agli iscritti spazi importanti. 
 
TFR 
In ultimo si da atto che l’accantonamento TFR dei dipendenti risulta versato sul conto corrente 

bancario dell’Ordine in uno alle altre rivenienze.  

 
 

Preventivo 2018  
Le poste previste rispecchiano in buona sostanza l’andamento dell’anno precedente, salvo quanto già 
detto in relazione al consuntivo 2017. 
La riscossione dei contributi annuali tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’entrata in 
vigore del Gratuito Patrocinio elettronico permetteranno nell’anno in corso un più efficace e meno 
stressante utilizzo dei servizi di sportello. 
Il Consiglio, vista la nuova modalità di riscossione dei contributi annuali, ha conseguentemente 
modificato il relativo regolamento nei seguenti termini: 
“A partire dal 2018 il Consiglio effettua la riscossione del contributo annuale dovuto dagli Avvocati 
a mezzo dell’ufficio riscossioni dell’Agenzia delle Entrate secondo la modalità c.d. GIA (avviso 
bonario) e, per i soli morosi, con successiva emissione di rituale cartella di esazione 
Il contributo annuale va pagato entro il 15 aprile dell’anno di riferimento. 
Per chi non ha pagato, la segreteria predispone, entro il 31 ottobre, una convocazione a data fissa a 
mezzo pec o raccomandata, intimando il pagamento all’ente di riscossione della quota ed all’Ordine 
di una mora di € 25,00, con l’avvertimento che, in mancanza, verrà adottata la sospensione a tempo 
indeterminato. 
Chi paga dopo la sospensione è tenuto a pagare una mora di € 35,00. 
La sospensione verrà revocata dal Presidente previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento del 
contributo e della mora”.  
Al riguardo si precisa che, per l’anno 2018, il termine di pagamento del contributo annuale verrà 
indicato nell’avviso di pagamento che vi verrà inviato. 
Per quanto riguarda le poste di entrata ed uscita che compongono il bilancio previsionale, le stesse 
sono ben individuabili grazie a quanto evincibile dal consuntivo 2017 e dal conteggio dei residui attivi 
e passivi 2017 già ampiamente illustrato nella prima parte della relazione. 
Tra gli obiettivi da realizzare entro il 2018 il Consiglio ha individuato i seguenti: 

• completamento dei lavori inerenti all’allaccio diretto dei locali di pertinenza del Consiglio 
alla rete elettrica; 

• rinnovamento delle apparecchiature della sala multimediale; 
• ultimazione dei lavori di miglioramento e razionalizzazione dei servizi informatici a 

disposizione degli iscritti; 
• acquisto e messa in opera di nuovi armadietti per le toghe.  

 
 


