
 

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. ) ( 52,00)                    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 31.12.2015 Contributo iscrizione 

Praticanti (302) 52,00 

Praticanti abilitati (112) 70,00 

Avvocati (932) 155,00 

Cassazionisti (362) 185,00 
Totale Avvocati                                                                 
Totale Praticanti                                                            
TOTALE Generale 

211.430,00           
 23.544,00                  

234.974,00 

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

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

TOTALI  244.294,00 

 
Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 
di Potenza 

 
 
 
 

Conto Consuntivo 
anno 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ENTRATE    USCITE  
     Effettive     Previste       Effettive          Previste 
1) RESIDUO GESTIONE: 126.088,79  126.088,79    1) PERSONALE:       
2) INTERESSI C/C BANCARIO 203,92    0,00         a) Spettanze  75.900,12  88.000,00 
3) SEGRETERIA:             b) Oneri previdenziali e assicurativi  57.452,92  65.000,00 
    a) Rilascio tesserini  945,00   700,00       c) Accantonamento T.F.R.  14.523,44  9.000,00 
    b) Rilascio contrassegni auto  379,00  400,00    147.876,48  162.000,00   
    c) Rilascio certificati e copie  1.733,50  1.700,00   2)  PULIZIE LOCALI ORDINE: 4.373,42   6.000,00  
    d) Affitto toghe  1.352,00  1.200,00   3) RAPPRESENTANZA:      
 4.409,50  4.000,00        a) Contributi ed iscrizione Congressi  13.611,60  15.000,00 
4) ARMADIETTI: 1.173,00   1.176,00         b) Rimborsi, toghe oro e varie  11.687,50  15.000,00 
5) TASSE E CONTRIBUTI:             c) Partecipazione lutto e regali    1.291,48  3.000,00 
    a) Contributi iscrizione  233,813,80   244.294,00   26.590,58  33.000,00   
    b) Tassa iscrizione Praticanti  2.104,00  1.200,00   4) TELEFONICHE: 1.916,03  3.000,00  
    c) Tassa iscrizione Avvocati  4.415,00  3.300,00   5) BIBLIOTECA FORENSE: 0   3.000,00  
    d) Contributi anni precedenti  12.221,00  14.473,00   6) MANUTENZIONE PATRIMONIO: 979,36   70.828,53  
 252.553,80  263.267,00    7) CONTRIBUTI:      

6) TASSE PARERI:            a) all' O.U.A. (2015+2016)  0  13.500,00 
    a) Anni precedenti  2.303,98   15.055,56       b) al  CNF (2015 42.542,01+2016 42.748,65)  42.877,80  85.290,66 
    c) Anno 2016  21.016,67   10.000,00   42.877,80  98.790,66  
 23.320,65   25.055,56     8) POSTALI: 826,87  2.000,00  
7) NOTIFICHE NUOVI ISCRITTI 4.292,00   4.000,00      9) CANCELLERIA: 2.702,14   4.000,00  
8) VARIE  7.775,30   5.000,00   10) TIPOGRAFICHE: 1.306,90  3.000,00  
9) FORMAZIONE PERMANENTE 6.840,00  2.000,00   11) NOTIFICHE: 3.541,53  3.500,00  
TOTALE 426.656,96   428.899,19    12) Ufficio  Centralizzato Difesa Ufficio 732,00   5.000,00  
ENTRATE CDD 
 

8.331,23 
 

     13) Polisweb e Manut .ne Hardware  e Software  6.018,32  14.000,00  

TOTALE ENTRATE  ORDINE     434.988,19        14) Spese L. 626/94  0  3.000,00  

Entrate ORGANISMO DI MEDIAZIONE       15) Formazione permanente 2.007,42   2.000,00  

al 31.12.2016 
      

117.400,33     16) TARSU, ENEL e riscaldamento 4.914,28   9.000,00  
TOTALE GENERALE 552.388,52      TOTALE 246.663,13  421.899,19  
      USCITE CDD 8.238,71    
RIEPILOGO CDD      TOTALE USCITE ORDINE 254.901,84    
Entrate 8.331,23     Uscite ORGANISMO DI MEDIAZIONE      
Uscite 8.238,71     al 31.12.2016 76.806,56    
Saldo 92,52     TOTALE GENERALE 331.708,40      
            
      RIEPILOGO ACCANTONAMENTO T.F.R.     
      AL 31.12.2015 96.631,01    
      PER IL 2016 14.523,44     
      TOTALE 111.154,45     
           
     EFFETTIVE PREVISTE     
   ENTRATE 552.388,52  428.899,19      
   USCITE 331.708,40  428.899,19     
    A NUOVO 220.680,12             0,00     
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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 



 ENTRATE   USCITE 
 Totali Parziali   Totali Parziali 
1) RESIDUO GESTIONE: 220.680,12    1) PERSONALE:    
2) INTERESSI C/C BANCARIO 200,00         a) Spettanze  80.000,00 
3) SEGRETERIA:           b) Oneri previdenziali e assicurativi  60.000,00 
    a) Rilascio tesserini   700,00       c) Accantonamento T.F.R.  14.000,00 
    b) Rilascio contrassegni auto  400,00    154.000,00  
    c) Rilascio certificati  1.700,00   2) PULIZIE LOCALI ORDINE: 8.000,00  
    d) Affitto toghe  1.200,00   3) RAPPRESENTANZA:    
 4.000,00        a) Contributi ed iscrizione Congressi  10.000,00 
4) ARMADIETTI: (12.000,00+1.212,00) nota1 13.212,00         b) Rimborsi , toghe oro e varie  18.000,00 
5) TASSE E CONTRIBUTI:           c) Partecipazione lutto e regali  3.000,00 
    a) Contributi iscrizione   249.871,00    31.000,00  
    b) Tassa iscrizione Praticanti  1.200,00   4) TELEFONICHE: 2.200,00  
    c) Tassa iscrizione Avvocati  3.300,00   5) BIBLIOTECA FORENSE: 5.000,00  

    d) Contributi non riscossi anni precedenti   19.954,00 
 6) Patrimonio e Accantonamenti Ordine e 
Organismo        188.385,65  

     274.325,00    7) CONTRIBUTI:    
6) TASSE PARERI:          a) O.U.A e O.C.F.  25.000,00 
    a) Anni precedenti   15.138,61       b) al  C.N.F.     (2016 42.748,65+ 2017 44.453,43)  87.202,08 
    c) Anno 2017   15.000,00   112.202,08  
 30.138,61    8) POSTALI: 1.500,00  
7) NOTIFICHE NUOVI ISCRITTI 4.500,00     9) CANCELLERIA: 4.000,00  
8) VARIE 5.000,00    10) TIPOGRAFICHE: 3.000,00  
9) FORMAZIONE PERMANENTE 10.000,00   11) NOTIFICHE: 4.500,00  
QUOTE CDD 21.600,00   12) Ufficio Centralizzato Difesa Ufficio: 1.500,00  
TOTALE 583.655,73   13) Polisweb e Manutenzione Hardware e Software 25.000,00  
ORGANISMO DI MEDIAZIONE  50.000,00    14) Spese L. 626/94 3.000,00  
TOTALE GENERALE  633.655,73    15) Formazione permanente 10.000,00  
    16) TARSU, ENEL e riscaldamento 30.000,00  
    SPESE CDD   10.368,00  
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA    TOTALE 593.655,73  
Residuo al 31.12.2016     92,52  ORGANISMO DI MEDIAZIONE 40.000,00  
Quote 2016-2017   21.600,00  TOTALE GENERALE 633.655,73  

Spese previste 2017  21.600,00  
 
RIEPILOGO ACCANTONAMENTO T.F.R.   

Previsione chiusura contabile        92,52  AL 31.12.2016                         111.154,45   
    PER IL 2017                              14.000,00   
    TOTALE                                  125.154,45   
  ENTRATE     633.655,73    
  USCITE     633.655,73    
  A NUOVO                0,00    
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA 

RELAZIONE AI CONTI CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017 

Gentili Colleghi, 

credo sia sotto gli occhi di tutti la continua ed impegnativa trasformazione del ruolo del 

Consiglio dell’Ordine chiamato, dalla nuova legge professionale e dai conseguenti regolamenti 

di attuazione, a svolgere nuovi e sempre più gravosi compiti. 

Lo sanno bene i colleghi penalisti che in questo ultimo periodo sono stati chiamati per la prima 

volta ad adeguarsi alla nuova normativa riguardante la tenuta degli elenchi per la difesa di 

ufficio mentre i colleghi civilisti già da tempo si sono dovuti adeguare all’informatizzazione 

del lavoro. 

La natura pubblicistica dell’Ordine è sempre più evidenziata dalla nuova normativa che ha 

imposto la pubblicazione sul sito istituzionale di una sezione dedicata alla trasparenza 

amministrativa e che ha comportato lo studio e l’approvazione di una serie di regolamenti a cui 

doverci attenere. 

L’insieme dei nuovi compiti e delle regole da seguire per qualsiasi atto amministrativo da 

attuare comporta a carico della struttura un nuovo e gravoso lavoro burocratico che, in uno 

all’assorbimento dell’ormai disciolto Foro di Melfi, obbliga questo Consiglio ad adottare 

correttivi e rideterminazioni organizzative volte a garantire i servizi senza chiedere a voi tutti 

un aumento del contributo annuale, stante la grave crisi economica di cui tutti siamo vittime. 

A titolo esemplificativo vi segnalo alcuni dati statistici, il primo riferito al 31.12.2014 (poco 

prima dell’insediamento di questo Consiglio), il secondo al 31.12.2016: 

 

    al 31.12.2014 al 31.12.2016 

Avvocati          973   1.328 

Praticanti         336         419 

Pratiche Gratuito Patrocinio 1.345   2.238 

 

Dal 2015 è entrata in vigore la normativa sul protocollo informatico, sulla fatturazione 

elettronica, il servizio di difesa di ufficio è divenuto distrettuale così come distrettuale è 

divenuto l’ufficio disciplinare. 

Queste ed altre incombenze comportano costi vivi ed ore lavoro da destinare allo svolgimento 

delle conseguenti attività. 

La nuova legge professionale ha dettato anche regole più lineari ed oggettive per la riscossione 

dei contributi annuali e ci obbligherà a breve a modificare il sistema di esazione, anche perché 

tutta la tenuta contabile dovrà essere di facile leggibilità da parte del revisore contabile che, 

sempre per la nuova norma, dovrà controllare la regolarità contabile e la legittimità della 

gestione. 

Se guardiamo ad un futuro molto prossimo sappiamo che i compiti attribuiti ai C.O.A. avranno 

un ulteriore incremento con la partenza delle norme che regolano l’obbligatorietà della stipula 

di un contratto assicurativo e la partenza delle c.d. specializzazioni. 
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Tutto ciò premesso passiamo a valutare i dati numerici relativi al bilancio consuntivo 2016 

evidenziando un paio di punti che rappresentano uno scostamento tra quanto previsto e quanto 

realizzato:    

 

ENTRATE 

 

Contributi annuali incassati € 233.813,80 a fronte di € 244.294,00 (crediti non ancora riscossi) 

Gli importi non incassati (residui attivi) sono da riferirsi per buona parte a quote dovute dai 

Praticanti: l’esiguità delle quote e le difficoltà ed i costi relativi all’incasso, che troppo spesso 

diventa difficoltoso stante l’irreperibilità dei praticanti, ci hanno portato a formulare un 

progetto che vorremmo rendere esecutivo dal 2018 e di cui parleremo nella parte relativa al 

preventivo. 

Pareri anno in corso € 21.016,67 invece di € 10.000,00 

Tale successo deriva sicuramente dalla scelta da noi messa in campo di dimezzare la 

percentuale della tassa per l’opinamento dei pareri dal 6% al 3%, che ha evidentemente 

invogliato molti Colleghi a seguire tale procedimento per il recupero dei propri crediti. 

Il mancato recupero della somma di € 15.055,56 per tasse pareri anni passati (abbiamo 

incassato infatti solo € 2.303,98) è dovuto alla circostanza che l’importo residuo è vincolato 

all’incasso delle spettanze da parte dei colleghi debitori. 

 

L’importo “varie” è rappresentato per la quasi totalità dalle more. 

 

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

rispetto a quanto previsto. 

 

 

USCITE 

 

L’importo previsto per il pagamento degli anni 2015 e 2016 all’OUA non è stato 

versato e, stante la soppressione di tale Organismo, si è in attesa di definire la 

situazione. 

 

Il contributo annuale dovuto al CNF relativo al 2016 verrà versato nell’anno 2017. 

 

L’attivo dalla gestione ordinaria dell’Ordine ammonta ad € 180.086,35.  

Tale importo, cui va aggiunto il TFR dipendenti (€ 111.154,45), porta ad un totale di € 

291.240,80. 

Tale cifra risulta, per € 290.762,87 versato su apposito conto corrente intestato 

all’Ordine e per € 477,93 in cassa contanti (31.12.2016). 
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Il dato più rilevante che si rileva dal conto consuntivo è che, nella sola gestione 2016, a 

parità di residui attivi e passivi, il Consiglio è riuscito ad aumentare l’accantonamento di 

circa € 45.000,00. 

Per quanto attiene alle sole attività consiliari si è infatti passati dai circa € 126.000,00 

del 2015 ai circa 180.000,00 del 2016. 

 

Organismo di Mediazione 

Per la prima volta viene riportata la contabilità dell’Organismo attivo dal 2013: 

Anno    Entrate      Uscite 

2013             3.372,34      1.786,41 

2014           20.338,79      9.933,05 

2015           27.825,16              29.786,08  

2016           65.864,04             35.301,02  

Totali         117.400,33             76.806,56  

 

L’attivo dell’Organismo al 31.12.2016 ammonta ad € 40.593,77 di cui € 40.458,38 sono 

versate su apposito conto corrente bancario intestato all’Organismo ed € 135,38 in cassa 

contanti.   

 

Oltre che per fini fiscali (l’Organismo, pur utilizzando il Codice Fiscale dell’Ordine, 

espleta un’attività a fini di lucro ed ha aperto, per tale motivo, una partita iva), anche al 

fine di non confondere le partite economiche dell’ente pubblico con quelle 

dell’Organismo, si conserveranno le somme depositate su due distinti conti correnti 

bancari. 

Insieme al consulente fiscale si stanno individuando le possibili partite di giro tra i due 

soggetti onde rifondere le spese sostenute dall’Ordine per il funzionamento 

dell’Organismo. 

 

 

Preventivo 2017  

 

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

Unica novità rilevante è il previsto acquisto di n. 100 armadietti per le toghe al prezzo di 

€ 210,00 oltre IVA da assegnare ai richiedenti mediante versamento di una prima tassa 

di € 150,00 per i colleghi più anziani e di € 100,00 per quelli con meno di dieci anni di 

iscrizione all’Albo. 

La quota annuale dovuta per i possessori rimane invariata ad € 6,00 annuali. 
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Novità 2017 

 

A breve sarà attivato un servizio interattivo, tramite piattaforma Riconosco, che 

permetterà 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). 

 

Al fine di rendere meno caotico il lavoro dello sportello e dell’ufficio informazioni si è 

pensato di installare un’elimina code che, in uno ad una linea di distanza, garantirà 

anche la privacy dell’utenza. 

A breve entrerà in funzione il servizio di deposito telematico delle istanze di gratuito 

patrocinio che non obbligherà più gli iscritti a doversi recare in segreteria per il deposito 

di istanze e per la richiesta di copie. 

Per il 2017 abbiamo previsto di aumentare le risorse da investire nella formazione: è  

intento del Consiglio predisporre alcuni corsi di alta qualità che si andranno ad 

armonizzare con quelli organizzati dalle varie associazioni forensi. 

Tra i problemi urgenti che ancora non hanno trovato soluzione vi è da annoverare quello 

della gestione diretta dell’Organismo di Mediazione utilizzando gli spazi ed i dipendenti 

dell’Ordine.  

Tale situazione non è procrastinabile e, certamente, dovrà essere affrontata e risolta 

nell’anno in corso. 

 

Da avviare a partire dall’anno 2018 

 

Come si accennava innanzi, uno dei problemi da risolvere è rappresentato dall’esazione 

del contributo annuale dovuto dai Praticanti: si è pensato di optare per l’individuazione 

di un Contributo una tantum (ovviamente maggiorato) che vada a sostituire quello di 

minor importo annuale. 

A partire dal 2018 la riscossione dei contributi dovrà avvenire a mezzo MAV, esattoria 

o altro mezzo previsto dalla normativa sulla riscossione delle tasse e tributi degli enti 

pubblici. 

L’attività che sarà svolta nell’anno 2017 sarà diretta a risolvere anche questo problema.  
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