
Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 

di Potenza 

 
Conto Consuntivo 

anno 2018 

Gestione Ordinaria 



 

 

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 6200,00 

TOTALI  223.495,00 



1) RESIDUO GESTIONE 209.980,85 209.980,85

2) INTERESSI C/C BANCARIO 806,65 800,00

3) SEGRETERIA: 5.973,10 7.000,00

a) Rilascio Tesserini  944,00  700,00

b) Rilascio contrassegni auto 190,00 300,00

c) Rilascio certificati e copie 4.125,10 5.000,00

d) Affitto toghe 714,00 1.000,00

4) ARMADIETTI 1.536,00 13.212,00

5) TASSE E CONTRIBUTI: 225.164,97 246.785,00

a) Contributi iscrizione 212.324,97 223.495,00

b) Tassa iscrizione praticanti 1.575,00 6.000,00

c) Tassa iscrizione avvocati 3.150,00 3.300,00

d) Contributi anni precedenti 8.115,00 13.990,00

6) TASSE E PARERI: 25.873,76 29.608,78

a) Anni precedenti 10.111,00 14.608,78

b) Anno 2018 15.762,76 15.000,00

7) NOTIFICHE NUOVI ISCRITTI 3.515,00 4.500,00

8) VARIE 6.025,12 5.000,00

9) FORMAZIONE PERMANENTE 10.575,00 5.000,00

TOTALE ENTRATE ORDINE 489.450,45 521.886,63

RIEPILOGO

Totale Entrate Ordine

Totale Uscite Ordine

AVANZO DI GESTIONE

Effettive Previste

489.450,45 521.886,63

310.525,47 521.886,53

178.924,98

Conto  Consuntivo  2018    -    Entrate

Effettive Previste

0,00



1) PERSONALE: 152.362,78 151.000,00

a) Spettanze 81.814,96 82.000,00

b) Oneri previdenziali e assicurativi 59.824,10 54.000,00

c) Accantonamento T.F.R. 10.723,72 15.000,00

2) PULIZIE LOCALI: 7.348,38 6.500,00

3) RAPPRESENTANZA E BANCA: 34.596,46 37.800,00

a) Contributi, regali e manifestazioni  3.879,29 10.000,00

b) Rimborsi e partecipazione a congressi 8.770,59 18.000,00

c) Varie 20.552,52 7.000,00

d) Partecipazione lutto 738,10 2.000,00

e) Spese tenuta c/c bancario 655,96 800,00

4) TELEFONICHE 2.480,39 3.000,00

5) BIBLIOTECA FORENSE 3.286,48 6.000,00

6) PATRIMONIO E ACCAN.TO ORDINE 1.986,42 130.047,09

7) CONTRIBUTI: 52.540,77 96.856,94

a) O.C.F. 8.517,90 8.570,00

b) C.N.F. 2017 44.022,87 88.286,94

8) POSTALI 465,18 500,00

9) CANCELLERIA 1.732,97 4.000,00

10) TIPOGRAFICHE 720,38 3.000,00

11) NOTIFICHE 3.085,94 3.000,00

12) Ufficio Centralizzato Difesa Ufficio 2.196,00 2.000,00

13) Manutenzione Hardware e Software 10.125,32 15.000,00

14) SPESE L. 626/94 4.790,80 10.000,00

15) FORMAZIONE PERMANENTE 8.715,13 10.000,00

16) TARSU, ENEL, RISCALDAMENTO 2.390,61 10.000,00

17) CONTRIBUTO C.D.D. 12.814,50 23.182,50

18) SPESE DI RISCOSSIONE 3.205,28 5.000,00

19) Consulenza Lavoro e Assistenza fiscale 5.681,68 5.000,00

TOTALE USCITE ORDINE 310.525,47 521.886,53

RIEPILOGO ACCANTONAMENTO T.F.R.

a) Fondo accantonato al 31.12.2017

b) Accantonamento maturato nel 2018

TOTALE FONDO

125.699,39

10.723,72

136.423,11

Effettive Previste

Conto  Consuntivo  2018    -    Uscite



Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 

di Potenza 

 
Residui 2018 



RESIDUI ATTIVI 2018 

 

PARERI  

PARERI ANNI ARRETRATI PRESENTI IN PRVENTIVO 2018 E NON INCASSATI 

Incasso vincolato a definizione contenzioso     €  3.924,23 

Attivato recupero crediti        €        616,12 

TOTALE GENERALE PARERI ANNI ARRETRATI     €  4.540,35 

 

CONTRIBUTI  

CONTRIBUTI ANNUALI ANNI PRECEDENTI PRESENTI IN PREVENTIVO 2018 E NON INCASSATI 

 

Crediti ex Foro Melfi        €  3.725,00 

Attivato recupero crediti        €  4.155,00 

TOTALE          €  7.880,00 

CONTRIBUTI ANNUALI AVVOCATI 2018 NON RISCOSSI     

Contributi annuali non riscossi       €  18.855,00 

TOTALE GENERALE CONTRIBUTI ANNI ARRETRATI    € 26.735,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESIDUI PASSIVI 2018 

 

OCF     

2019 (iscritti al 31.12.2018) 1.333 x 3, 26     €  4.345,58 

CNF 

2018 (iscritti 896 X € 25,83 € 23.143,68 + 409 X 51,66 = € 21.128,94)  €  44.272,62 

2019 

Avvocati 869 X € 25,8 = 22.446,27  

Cassazionisti 432 x 51,66 = € 22.317,12  

Sospesi: 32 di cui 

Avvocati 27 

Cassazionisti 5 

TOTALE 2019         €  44.763,39 

TOTALE GENERALE        € 89.036,01 

 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Responsabile sulla sicurezza (fino al 2017)      €  4.440,80 

SPESE E SERVIZI 2018 PAGATE NEL 2019     €  6.411,35 

        

   

 

 



Consiglio Distrettuale 

di Disciplina 

Potenza 

 
 

Consuntivo 2018 

e 

Preventivo 2019 
 



CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI POTENZA 

 

CONSUNTIVO  2018 

 

Residuo al 31.12.2017                                        €     9.843,74 

Entrate                                                                 €     25.622,85 

Uscite                                                                  €         4.771,68 

Saldo al 31.12.2018                                            €     30.394,53 

 

 

 

PREVENTIVO  2019 

 

ENTRATE 

Residuo Attivo                                                  € 30.394,53 

Anno Precedente Foro Lagonegro           €   6.520,30 

Quota Foro Matera       €   6.822,81  

Quota Foro Lagonegro       €   6.678,10 

Quota Foro Potenza       € 12.799,09 

Totale Entrate                                               € 63.214,83 

 

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      €   10.000,00 

Spese Bancarie        €         300,00 

Postali         €            250,00 

Personale         €       7.000,00 

Totale uscite         €   26.300,00 

 

Fondo Cassa Previsto                                  € 36.914,83 

 

 



Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 

di Potenza 

 
Prospetto Riepilogativo  

 

al 31.12.2018 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

 

RIEPILOGO 2018 

 

RIEPILOGO CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Cassa         €     877,80   

Conto corrente n. 2300209      € 180.397,12   

Conto corrente (TFR) n. 2300209     € 136.423,11   

TOTALE sul conto corrente      € 316.820,23   

TOTALE COMPLESSIVO      €      317.698,03 

 

RIEPILOGO CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

Conto corrente N. 154664         €       30.394,53   

   

 

RIEPILOGO ORGANISMO DI MEDIAZIONE    

Cassa         €     241,34   

Conto corrente N. 153550      €    68.769,55 

TOTALE Complessivo      €  69.010,89 

 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ 

Attività Ordine       €. 317.698,03  

Attività CDD        €.  30.394,53 

Attività Organismo di Mediazione     €.  69.010.89 

 

ACCANTONAMENTO T.F.R.     €. 136.423,11 



Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 

di Potenza 

 
Conto Preventivo 

anno 2019 

Gestione Ordinaria 



   

 

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 31.12.2018 CONTRIBUTO 

Avvocati sospesi - 32 75,00 

Avvocati - 869 155,00 

Cassazionisti - 432 185,00 

Totale Contributi                                                                  
217.015,00 

 

NUOVI ISCRIZIONI 

 

Nuovi Praticanti abilitati - 15                                                                 1.050,00 

Nuovi Praticanti - 64 6.400,00 

Nuovi Avvocati - 39 6.045,00 

TOTALI  230.510,00 



1) RESIDUO GESTIONE

2) INTERESSI C/C BANCARIO

3) SEGRETERIA:

a) Rilascio Tesserini

b) Rilascio contrassegni auto

c) Rilascio certificati e copie

d) Affitto toghe

4) ARMADIETTI (10.500 + 1.212)

5) TASSE E CONTRIBUTI:

a) Contributi iscrizione

b) Tassa iscrizione praticanti

c) Tassa iscrizione avvocati

d) Contributi anni precedenti

6) TASSE E PARERI:

a) Anni precedenti

b) Anno 2019

7) NOTIFICHE NUOVI ISCRITTI

8) VARIE

9) FORMAZIONE PERMANENTE

TOTALE ENTRATE ORDINE

18.000,00

3.500,00

26.735,00

4.540,35

6.000,00

10.000,00

178.924,98

800,00

7.100,00

11.712,00

260.080,00

502.157,33

800,00

300,00

5.000,00

1.000,00

Conto  Preventivo  2019     -     Entrate

Totali Parziali

227.845,00

2.000,00

22.540,35

5.000,00



1) PERSONALE:

a) Spettanze

b) Oneri previdenziali e assicurativi

c) Accantonamento T.F.R.

2) PULIZIE LOCALI

3) RAPPRESENTANZA E BANCA:

a) Contributi, regali e manifestazioni  

b) Rimborsi e partecipazione a congressi

c) Varie

d) Partecipazione lutto

e) Spese tenuta c/c bancario

4) TELEFONICHE

5) BIBLIOTECA FORENSE

6) PATRIMONIO E ACCAN.TI ORDINE

7) CONTRIBUTI:

a) O.C.F.

b) CNF (2018 per €.44.272,62 e 2019 per €.44.763,39) 

8) POSTALI

9) CANCELLERIA

10) TIPOGRAFICHE

11) NOTIFICHE

12) Ufficio Centralizzato Difesa Ufficio

13) Manutenzione Hardware e Software

14) SPESE L. 626/94

15) FORMAZIONE PERMANENTE

16) TARSU, ENEL, RISCALDAMENTO

17) CONTRIBUTO C.D.D.

18) SPESE DI RISCOSSIONE

19) Consulenza Lavoro e Assistenza fiscale

TOTALE USCITE ORDINE

4.345,58

89.036,01

6.000,00

103.976,65

93.381,59

1.000,00

1.000,00

3.000,00

6.000,00

2.000,00

4.000,00

85.000,00

60.000,00

12.000,00

12.799,09

5.000,00

10.000,00

12.000,00

25.000,00

157.000,00

Conto  Preventivo  2019     -    Uscite

PREVISIONE ACCANTONAMENTO T.F.R. 2019

a) Fondo accantonato al 31.12.2018

b) Accantonamento presito nel 2019

TOTALE FONDO

136.423,11

12.000,00

148.423,11

Totali Parziali

8.000,00

502.157,33

2.500,00

15.000,00

6.000,00

20.000,00

5.000,00

500,00

3.000,00



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

Relazione programmatica del Presidente al Bilancio Preventivo 2019 

*** 

Colleghe e Colleghi,  

il bilancio preventivo 2019 espone l’evidenza numerica delle attività che il Consiglio si impegna a 

garantire al fine di erogare agli iscritti i servizi fondamentali per l’esercizio dell’ attività, in 

attuazione della legge professionale forense.  

Il Consiglio manterrà il suo costante impegno alla gestione, in ottemperanza del quadro normativo 

regolamentare vigente, degli obblighi connessi ai percorsi per l’accesso alla professione, per la 

formazione professionale continua, nonché per il corretto funzionamento del Consiglio distrettuale 

di disciplina e dell’Organismo di mediazione. 

Spetta al Consiglio favorire contesti e creare occasioni di crescita professionale e culturale dei 

praticanti e degli avvocati di tutte le generazioni; contesti ed occasioni, nei quali sia data la 

possibilità di acquisire, oltre al senso di coesione e appartenenza dianzi richiamato, consapevolezze, 

abilità e conoscenze indispensabili per assicurare una professione forense libera ed autonoma, e 

capace di recuperare il giusto riconoscimento del ruolo sociale dell’avvocato e dell’immagine della 

categoria, anche con una decisa apertura dell’Ordine verso la città e verso l’utenza del comparto 

Giustizia. 

Le attività che vedranno impegnato il Consiglio saranno naturalmente sostenute dalla contribuzione 

degli iscritti. 

Per l’anno 2019 è stata prevista la copertura finanziaria necessaria per affrontare tutte le spese che, 

ragionevolmente, è prevedibile che vengano effettuate, mantenendo inalterati gli importi dei 

contributi annuali a carico degli iscritti. 

Si è tenuta tuttavia nella opportuna considerazione la necessità di lasciare inalterata una parte di 

risorse finanziarie esistenti, precedentemente accantonate o vincolate, al fine di potere far fronte a 

eventuali oneri di natura straordinaria che dovessero presentarsi.  



Inoltre il bilancio preventivo è stato predisposto tenendo in considerazione la normativa in vigore 

che prevede che ciascun Ordine circondariale contribuisca alle spese di gestione del Consiglio di 

disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.  

L’alta formazione degli iscritti è tra le priorità e gli obiettivi su cui si incentrerà l’attività del 

Consiglio dell’Ordine, con l’aumento del finanziamento a tal uopo dedicato e finalizzato a 

contribuire ai costi per l’attività di formazione, prevalentemente gratuita per gli iscritti, portandolo 

da € 10.000,00 per l’anno 2018 ad € 20.000,00 per l’anno 2019.  

Tra le ambizioni di questo Consiglio vi è quella di costituire un ente (fondazione) a cui collegare la 

istituenda Scuola forense avente lo scopo di valorizzare la figura dell’avvocato e del praticante 

avvocato, il suo costante aggiornamento scientifico e culturale, la sua formazione ed il suo 

perfezionamento nelle materie giuridiche. 

Collegata a tale scopo vi è anche la riqualificazione della biblioteca storica del Consiglio 

dell’Ordine, ad oggi purtroppo in disuso. 

Anche per le funzioni svolte dall’Organismo di mediazione è interesse di questo Consiglio investire 

parte dei proventi derivanti da tale attività nella formazione e nell’accrescimento della 

professionalità dei mediatori iscritti presso l’Organismo e quindi nella produttività dell’ente stesso. 

Alla luce delle considerazioni svolte, invito quindi ad approvare il bilancio di previsione 

dell’Ordine per l’anno 2019. 

 

                  IL PRESIDENTE 

         Avv. Maurizio NAPOLITANO 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

POTENZA 

 

RELAZIONE AI CONTI CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2018 

 

Gentili Colleghi, 

 

siamo chiamati ad approvare il rendiconto relativo all’anno 2018 ed il bilancio preventivo per 

l’anno 2019. 

La gestione economica dell’anno 2018 è stata in linea con quella dell’anno precedente. 

Quasi tutti gli obiettivi che il Consiglio si era prefissato sono stati realizzati: 

 sono stati completati i lavori inerenti all’allaccio diretto dei locali di pertinenza del 

Consiglio alla rete elettrica; 

 sono state rinnovate le apparecchiature della sala multimediale; 

 sono stati ultimati i lavori di miglioramento e razionalizzazione dei servizi informatici a 

disposizione degli iscritti. 

Non sono stati ancora acquistati e messi in opera i nuovi armadietti per le toghe considerato 

che solo alla fine dell’anno 2018 la Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di 

Potenza ha autorizzato l’installazione di cinquanta nuovi armadietti porta toga al secondo 

piano del Palazzo di Giustizia lì dove sono allocati tutti gli altri armadietti. 

Il Consiglio conta di acquistare e installare i detti armadietti nel corso dell’anno 2019. 

La vera novità dell’anno 2018 è stata la riscossione del contributo annuale dovuto dagli 

avvocati tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

Il sistema di riscossione, adottato in fase sperimentale per tre anni, ha mostrato alcune 

difficoltà di gestione a cui il Consiglio conta di porre rimedio nel corso del 2019. 

In particolare si è evidenziato che mentre la maggioranza degli avvocati ha provveduto a 

pagare il contributo annuale nei termini fissati nell’avviso di pagamento inviato dall’Agenzia 

delle Entrate – Riscossione o immediatamente dopo e comunque prima dell’emissione della 

cartella di pagamento, la restante parte non ha provveduto al pagamento nel termine fissato 

nell’avviso bonario ed ha atteso le cartelle di pagamento che sono state emesse nel mese di 



novembre 2018. Alcuni riversamenti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione relativi al 

contributo annuale 2018 sono stati conseguentemente effettuati solo nel 2019.  

Una situazione di questo tipo crea qualche difficoltà alla gestione dell’Ente considerato che 

alla fine dell’anno ancora non è possibile sapere se poter contare o meno sulle somme non 

ancora incassate.  

Tutto ciò premesso passiamo a valutare i dati numerici relativi al bilancio consuntivo 2018 

evidenziando i punti che rappresentano uno scostamento tra quanto previsto e quanto 

realizzato:    

  

Consuntivo 

 

ENTRATE 

Voce 4 ARMADIETTI: Previste € 13.212,00 – Effettive € 1.536,00 

L’importante scostamento, come già detto, 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 sembra essere superata considerato che la Conferenza 

Permanente del Palazzo di Giustizia ha individuato le aree dove poter posizionare cinquanta 

nuovi armadietti. 

Voce 5 TASSE E CONTRIBUTI: Previste € 246.785,00 – Effettive € 225.164,97 

Lo scostamento riguarda in particolare le voci:  

 

a) Contributi Iscrizione: previste € 223.495,00 effettive 212.324,97 

Lo scostamento è dovuto prevalentemente agli effetti del tardivo pagamento del contributo 

annuale da parte degli iscritti solo a seguito di emissione della cartella di pagamento e del 

conseguente riversamento nell’anno 2019 dei contributi riscossi da parte dell’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione. 

 

b) Tassa iscrizione praticanti: previste € 6.000,00 effettive € 1.575,00 

Lo scostamento è dovuto al ridotto numero di nuovi praticanti che si sono iscritti nell’anno 

2018. 

 

d) contributi anni precedenti: previste € 13.990,00 effettive € 8.115,00 

Lo scostamento è dovuto al fatto che dell’importo di € 13.990,00 per contributi anni 

precedenti ritenuto esigibile lo scorso anno, e per il quale erano state avviate le procedure di 

recupero, è stato riscosso l’importo di € 8.115,00. Le ulteriori procedure di recupero già 

avviate non sono ancora esaurite. 

 

Voce 6 TASSE PARERI: Previste 29.608,78 – Effettive € 25.873,76 

 

Lo scostamento riguarda in particolare la voce sub  

a) Anni precedenti: previste € 14.608,78 effettive € 10.111,00 



nel corso dell’anno 2018 è stato incassato l’importo relativo ad un parere il cui pagamento era 

stato vincolato alla definizione del contenzioso rimane ancora da incassare una tassa relativa 

ad un parere vincolato alla definizione del contenzioso mentre è stato attivato il recupero di 

crediti relativi ad un parere il cui pagamento, rateizzato, non è stato ancora integralmente 

pagato.     

 

 

VOCE 9 FORMAZIONE PERMANENTE: Previsti € 5.000,00 – Effettivi € 10.575,00 

 

Nel corso dell’anno 2018 la maggior parte dei corsi di formazione organizzati dal Consiglio 

sono stati gratuiti, peraltro il Consiglio ha organizzato alcuni corsi di formazione a 

pagamento che hanno riscosso grande successo in termini di partecipazione determinando 

così una maggiore entrata in questo capitolo rispetto a quanto previsto. 

 

Per quanto attiene alle altre poste in entrata non vi sono da segnalare particolari variazioni 

rispetto a quanto previsto. 

 

USCITE 

 

VOCE 3 RAPPRESENTANZA e BANCA: Previste € 37.800,00 – Effettive € 34.596,46 

 

Per quanto riguarda la voce sub:  

a) “contributi, regali e manifestazioni” previste € 10.000,00 – effettive € 3.879,29  

Si rappresenta che nel febbraio 2018 si è tenuta la manifestazione per la consegna delle 

Toghe d’Oro mentre ci si è limitati nell’erogare contributi. 

 

Per quanto riguarda la voce sub:  

b) “rimborsi e partecipazione a congressi” previste € 18.000,00 – effettive € 8.770,59 

Si segnala che, benché nel mese di ottobre 2018 si sia svolto a Catania il XXXIV Congresso 

Nazionale Forense, la riduzione del numero dei delegati ed il minor costo fissato per la 

partecipazione al congresso ha consentito una spesa inferiore a quella prevista. 

L’applicazione del regolamento sui rimborsi adottato dal Consiglio da alcuni anni ha limitato, 

inoltre, l’entità degli stessi. 

 

Per quanto riguarda la voce sub: 

c) “Varie” previste € 7.000,00 – effettive € 20.552,52 

Lo scostamento è l’effetto del primo utilizzo nel nuovo software di contabilità. In detta voce 

sono confluite, infatti, uscite che non potevano avere altra collocazione tra le voci previste in 

contabilità: rimborsi erronei versamenti, spese legali per recupero quote anni precedenti, 

consulenze e pareri legali ed ogni altra uscita che non poteva essere diversamente 

contabilizzata. 

 

VOCE 6 Patrimonio e Accantonamento Ordine: Previste € 130.047,09 – Effettive € 1.986,42 

 



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. 

 

VOCE 7 CONTRIBUTI: Previste € 96.856,94 – Effettive € 52.540,77 

 

Voce sub a) OCF: previste € 8.570,00 – effettive € 8.517,90 

Il Consiglio ha versato all’OCF quanto richiesto dallo stesso. 

 

Voce sub b) CNF: previste € 88.286,94 – effettive € 44.022,87 

Si è provveduto a versare l’importo dovuto per l’anno 2017 e non quello inerente all’anno 

2018 in quanto la normativa prevede il pagamento entro il mese di aprile dell’anno 

successivo. 

 

Voce 14 SPESE L. 626/94: Previste € 10.000,00 – Effettive € 4.790,08  

Lo scostamento tra quanto previsto e quanto effettivamente speso discende dal fatto che 

l’accordo raggiunto con il Responsabile per la sicurezza che prevedeva il pagamento nel 2018 

delle competenze dallo stesso maturate per anni precedenti e non versate è stato eseguito in 

parte nel 2018 e per il residuo nel gennaio 2019. 

 

Voce 16 TARSU, ENEL e riscaldamento: Previsti € 10.000,00 – Effettivi € 2.390,00 

Le spese effettivamente sostenute sono state quelle relative al pagamento della TARSU e del 

consumo dell’energia elettrica a seguito dell’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 

“Riepilogo 2018”  

 



TFR 

In ultimo si dà atto che l’accantonamento TFR dei dipendenti risulta versato sul conto 

corrente bancario dell’Ordine in uno alle altre rinvenienze.  

 

 

Preventivo 2019 

 

Le poste previste rispecchiano in buona sostanza l’andamento dell’anno precedente: le poste 

di entrata ed uscita che compongono il bilancio previsionale sono ben individuabili grazie a 

quanto evincibile dal consuntivo 2018 e dal conteggio dei residui attivi e passivi 2018. 

Anche quest’anno la riscossione dei contributi annuali avverrà tramite l’Agenzia delle Entrate 

– Riscossione 

Occorre utile ribadire in questa sede che il regolamento per la riscossione del contributo 

annuale prevede che: 

“A partire dal 2018 il Consiglio effettua la riscossione del contributo annuale dovuto agli 

avvocati a mezzo dell’ufficio riscossioni dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità c.d. 

G.I.A. (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’ano 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 2019 il termine di pagamento del contributo annuale 

verrà indicato nell’avviso di pagamento che verrà inviato”.  

 

        IL PRESIDENTE    IL CONSIGLIERE TESORIERE 

Avv. Maurizio NAPOLITANO         Avv. Pierluigi LAPOLLA 


