CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NOLA
RELAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2016
Per l’esame del conto finanziario è opportuno precisare, al fine di agevolare la lettura e
l’interpretazione del prospetto, che sia le entrate che le uscite sono state riportate in tre colonne.
Per le entrate si parlerà di: ACCERTATE; RISCOSSE; DA RISCUOTERE; intendendo per
ACCERTATE le entrate di competenza del 2016, indipendentemente dalla loro riscossione; entrate
RISCOSSE, quelle di competenza del 2016 ed effettivamente riscosse o incassate; entrate DA
RISCUOTERE, quelle accertate nel 2016 e quindi di competenza di tale anno, ma non ancora
riscosse.
Per le uscite si parlerà di IMPEGNATE con riferimento a quelle di competenza del 2016,
indipendentemente dal loro effettivo esborso monetario; PAGATE, quelle uscite del 2016 che hanno
avuto la loro manifestazione finanziaria nell’anno di riferimento; DA PAGARE, quelle uscite che
avranno manifestazione monetaria negli anni successivi.
Dopo questa breve e dovuta premessa, Vi invitiamo all'esame del conto finanziario, dal
quale rileviamo:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE:

€

951.008,75

Come si evince dal prospetto, le entrate sono ripartite in TRE CAPITOLI di cui una parte
riferita alle entrate di competenza e un’altra in invece riferita ai conti residui.

CAP. I - PROVENTI GESTIONE ORDINE

€

898.731,17

Questo capitolo di entrata accoglie gli incassi delle tasse annuali di iscrizione all’Albo degli
Avvocati. A questa voce sono aggiunti gli incassi conseguiti nel 2016 a seguito di nuove iscrizioni,
immatricolazioni, pareri, ecc., richiesti dagli iscritti.
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Come tassa annuale 2016 sono state riscosse somme per € 440.788,45, oltre l’84% del
totale, percentuale leggermente più alta rispetto a quella ottenuta nel 2015, mentre restano da
riscuotere € 70.556,55 come residui relativi alle tasse di iscrizione dell’anno 2016.
Le immatricolazioni ammontano a € 60.135,00 tutte incassate, così come i diritti vari che
nel 2016 sono stati pari a € 27.969,43, entrambe le voci di bilancio sono in linea rispetto al 2015.
Il credito verso l’Erario ed Inps, pari a € 275,22, è rappresentato dal bonus Renzi
riconosciuto durante il 2016 per le retribuzioni erogate, totalmente incassato durante l’anno.
Infine, la voce Incassi corsi di Formazione, per € 26.550,00, è rappresentata dagli incassi
degli iscritti al Corso di formazione per praticanti, allo Short Master in Criminologia applicata ed
al Corso biennale di Difesa d’Ufficio, organizzati durante il 2016 dalla Scuola Bruniana,
totalmente girati, perché di diretta competenza.
Tra i residui spicca il credito nei confronti degli iscritti morosi per € 227.887,96 che
afferisce alle quote non ancora incassate, per le quali Equitalia sta effettuando ancora la
riscossione, anche tramite il recupero coattivo. Nel 2016 questo COA ha continuato ad utilizzare
procedure interne per il recupero della morosità, tramite l’apertura del procedimento disciplinare
nei confronti degli iscritti inadempienti, come previsto dall’art. 2 della Legge 536/1949. Tale
sistema ha portato al recupero di € 44.568,56. Tali misure saranno utilizzate e rafforzate anche per
il 2017.

CAP II - CONTRIBUTI

€ 49.847,99

All’interno di questo capitolo ritroviamo l’entrata derivante dall’erogazione che la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense effettua nei confronti degli avvocati dell’Ordine di
Nola, nonché alle vedove degli stessi, che hanno il requisito della

iscrizione alla Cassa di

Previdenza, accertati nell’anno, pari a € 10.500,00. Tale voce di entrata ha la sua partita di giro
tra le uscite del Capitolo I.
La voce Contributi vari, pari a € 750,00, è rappresenta dal contributo ricevuto dalla Lextel
per la stampa dell’agenda legale.
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La voce Contributi Commissione Pari Opportunità, pari a € 9.000,00, è rappresentata dai
contributi erogato da alcuni Comuni del circondario di Nola per lo svolgimento del Progetto
“Amore (In) Violato”, teso alla promozione di una capillare diffusione ed istituzionalizzazione
delle tematiche affrontate nelle realtà scolastiche del nostro territorio. Il progetto è destinato agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo livello, con il coinvolgimento delle
pubbliche amministrazioni del territorio, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
•

Prevenzione della violenza e degli eventi “criminosi” attraverso una corretta
formazione-informazione;

•

Interiorizzazione delle regole, da parte dei soggetti coinvolti, intese come strumenti
indispensabili per una civile convivenza;

•

Potenziamento del pensiero critico- rispetto delle persone e delle alterità;

•

Potenziamento del senso di responsabilità e consapevolezza delle conseguenze dei
propri comportamenti;

•

Sviluppo dell’Empatia, ovvero, la capacità di “riconoscere” le emozioni ed i
sentimenti degli altri;

•

Potenziamento dell’efficacia personale e collettiva, intesa come convinzione di poter
organizzare in maniera efficace una serie di azioni individuali e grippali;

•

Sviluppo della coscienza civile , costituzionale e democratica..

Infine, in questo capitolo ritroviamo il Credito nei confronti della Camera Arbitrale, pari a
€ 2.085,26, rappresenta le anticipazioni che questo COA ha sostenuto, nei confronti
dell’Organismo di mediazione, per il pagamento della polizza assicurativa e per la liquidazione
dell’imposte dovute.
Tra i conti residui ritroviamo i Contributi Cassa Forense incassati per lo stanziamento
effettuato nel 2015 ed incassato nel 2016, per € 25.104,96, nonché il credito nei confronti
dell’Organismo di mediazione maturato nel 2015, ma non ancora riscosso, pari a € 2.293,14 .

CAP III - PROV. GEST. PATRIMONIO MOBILIARE

€ 2.429,59
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Gli interessi maturati sui conti correnti bancari e sul c/c postale ammontano a € 257,83, di
cui € 21,35 saranno incassati nel 2017. Sono stati inseriti in questo capitolo anche gli interessi di
mora che il Concessionario per la riscossione ha incassato, durante il 2016, dal recupero delle quote
morose degli anni pregressi, per un totale di € 2.085,26.
Tra i residui, invece, troviamo gli interessi accreditati sui c/c bancari e postali riferiti al
2015, che ammontano a € 86,50.

Dal prospetto relativo alle USCITE si evidenzia, come da quello delle ENTRATE, che le
uscite di competenza del 2016 non sono state tutte interamente pagate nel corso dell’anno.
Passiamo a un’analisi dettagliata delle uscite accertate:

TOTALE USCITE IMPEGNATE

€

939.485,59

€

360.347,92

Le uscite sono suddivise in sette capitoli cosi ripartiti:
CAP I - CONTRIBUTI
In questo capitolo di spese rientrano:
• i contributi per l’“assistenza forense” cioè quei contributi corrisposti dalla Cassa Forense
all’Ordine di Nola affinché li renda agli avvocati iscritti alla Cassa di Previdenza, nonché alle
vedove degli stessi, che versano in condizioni di bisogno oppure abbiano esigenze assistenziali.
La somma in bilancio riguarda contributi accertati nell’anno, come partita di giro delle entrate,
per € 10.500,00;
• il Contributo assistenza Fondi Consiglio è stato pari a € 500,00, totalmente versato ed è
rappresento dai contributi che questo Consiglio versa nei confronti degli iscritti che non possono
accedere al Contributo Cassa Forense;
• i contributi stanziati per la Fondazione Forense di Nola, che per delibera consiliare ammontano
ad € 65.000,00 annui, incrementati di € 26.550,00 per il giroconto degli incassi dei corsi di
formazione organizzati. Tale contribuzione è stata parzialmente liquidata nel 2016, per un
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importo complessivo di € 63.250,00, con un residuo di € 28.300,00, che sarà versato durante il
2017;
• i “contributi diversi” che sono rappresentati dalle erogazioni date ad associazioni ed enti, che ne
abbiano fatto richiesta sia per il proprio sostentamento che per il patrocinio di manifestazioni ed
eventi. L’importo stanziato nel 2016 è stato pari a € 9.050,00, totalmente versato;
• il contributo erogato per la partecipazione di questo COA e dei suoi delegati al Congresso
Nazionale Forense, tenutosi ad ottobre a Rimini, è stato pari ad € 23.592,50, totalmente erogato;
• i contributi che il Consiglio di Nola deve versare al Consiglio Nazionale per il credito che
quest’ultimo vanta sugli iscritti per categorie e classi di appartenenza (Avvocati € 25,82 e
Cassazionisti € 51,66), per un totale di € 65.610,82, non ancora versate durante il 2016, ma
saranno erogati durante il 2017, sulla scorta del dettato normativo introdotto con la Riforma
Forense, di recente entrata in vigore, e del Regolamento varato dal CNF, il quale prevede che,
entro il 30/06 dell’anno successivo, il COA di Nola dovrà liquidare l’importo della quota
effettivamente incassato e comunicare, altresì, gli iscritti morosi;
• il contributo accertato per il funzionamento dell’Unione Regionale, a cui questo COA partecipa, è
pari ad € 2.672,00 ed è rappresentato dal versamento di un euro per il numero degli iscritti
all’Albo;
• il Contributo C.D.D., pari a € 12.000,00, rappresenta la quota parte, di competenza di questo
COA, stimato, in sede di preventivo, per la copertura delle spese per la gestione del Consiglio di
Disciplina. Il contributo de quo non è stato ancora versato, in quanto si è in attesa di conoscere
l’esatta determinazione del quantum da retrocedere sulla scorta del bilancio consuntivo del CDD;
• il contributo Commissione Pari Opportunità, è la partita di giro dei contributi esposti in bilancio
tra le entrate. E’ stato accertato essere pari a € 9.000,00, di cui € 3.77°,33 già erogate nel 2016,
mentre la differenza, pari a € 5.229,67, sarà erogata durante il 2017;
• il contributo da erogare all’OCF, di nuova costituzione, non è stato valorizzato, in quanto
qualsiasi determina dovrebbe incidere sul 2017.
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Nella parte riferita ai residui, ritroviamo i contributi Cassa Forense anno pregressi, pari a €
33.539,73, totalmente erogati. E’ stato totalmente versato il residuo del Contributo CNF, pari a €
63.983,87. Anche la Fondazione Forense ha ricevuto il residuo del 2015, pari a € 15.650,00, così
come sono stati erogati i Contributi Diversi non versati durante il 2015, pari a € 3.500,00. Infine,
restano ancora da versare il residuo del Contributo OUA, pari a € 5.000,00 ed il Contributo Unione
Regionale, pari a € 14.199,00.

CAP II - SPESE PER IL PERSONALE

€

437.232,51

Tale capitolo di spesa, in linea con il 2015, comprende tutti gli oneri relativi al personale
dell’Ordine di Nola, dalle retribuzioni, agli oneri sociali per i quali la parte residua, cioè quella
relativa al mese di dicembre, è stata versata nei primi mesi di gennaio; le ritenute sui redditi di
lavoro dipendente (IRPEF 1001); alla quota di accantonamento al fondo TFR maturata nell’anno.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, da tempo riversa, anno per anno, la quota di
competenza nel Fondo TFR delle Generali Assicurazioni SpA, soggetto a rivalutazione ed interessi,
così accumulando l’importo di € 112.062,35 al 31/12/2016, come evidenziato tra le attività dello
Stato Patrimoniale.

CAPITOLO III - USCITE GESTIONE PATR. MOBILIARE

€

13.860,75

Tale importo è il risultato della somma tra le spese e gli oneri relativa alla gestione dei conti
correnti bancari e del conto corrente postale pari a € 1.005,61 e dalle spese relative agli acquisti di
software, hardware, mobili e macchine per ufficio pari a € 12.885,14.
Si evidenzia che le spese di questo capitolo sono in linea con quelle sostenute durante il 2015.
Tra i residui ritroviamo le spese e gli oneri relativa alla gestione dei conti correnti bancari e
del conto corrente postale relativi al 2015, ma pagati nel 2016, per € 177,14, nonché le spese per
l’acquisto di software, pari a € 488,80.

CAPITOLO IV - SPESE ISTITUTO

€

39.303,99
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Questo capitolo evidenzia le uscite collegate alla gestione dell’Ordine degli Avvocati di Nola,
quali quelle relative alle spese sostenute per l’organizzazione di Convegni e Manifestazioni, le spese
per la Modulistica, per le Pubblicazioni del Consiglio, per i tesserini, manifesti, modulistica,
cartoncini; per l’Albo Forense e per la difesa d’ufficio.
Quasi tutte le voci di spese sono leggermente incrementate rispetto al 2015, ma entriamo nel
dettaglio:
•

la voce Toghe, Targhe, Medaglie, Timbri, etc. è stata pari a € 2.293,00, importo
totalmente erogato per l’acquisto delle medaglie consegnate agli avvocati che hanno
raggiunto, almeno, i quarant’anni di attività, durante la cerimonia ad essi destinata;

•

l’organizzazione di Manifestazioni e Convegni non ha determinato uscite per l’anno in
corso;

•

la somma dei rimborsi per la partecipazione a Convegni e Congressi è stato pari a €
5.154,30 ed è aumentata rispetto al 2015, quando si era assestata sui 2.188,90 euro,
anche a causa dei rimborsi erogati durante il 2016 per la partecipazione al Congresso
Nazionale Forense;

•

la spesa sostenute per le stampe, modulistica, manifesti, ecc., è stata pari a €
12.175,10 ed è leggermente diminuita rispetta al 2015, dove era stata accertata per €
12.837,80;

•

non è stata sostenuta alcuna spesa per la stampa dell’Albo, per la voce di spesa
denominata Impegno Forense e per le Pubblicazione di questo COA;

•

le altre voci di spesa sono in linea con il pregresso

CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO

€

67.224,66

In questo capitolo di spesa, ridotto di € 20.000,00 rispetto al 2015, sono stati inseriti tutti gli
oneri sostenuti per il corretto funzionamento del Consiglio dell’Ordine. Infatti, si va dalle spese
telefoniche all’acquisto di cancelleria, dall’assistenza e la manutenzione software e macchine per
ufficio, alle consulenze fiscali, legali, tecniche, con le relative ritenute, dalle spese postali alle spese
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per il terminale della Cassazione, dalle spese per la pulizia dei locali del Consiglio ai Premi erogati,
ai costi sostenuti per le Elezioni Forensi, etc..
Alcune uscite sono variate rispetto al 2015 e più precisamente:
• la voce Assistenza e manutenzione software è stata pari a € 1.122,40 , di poco ridotta
rispetta a quella sostenuta nel 2015, pari a € 2.867,00;
• la voce Manifestazioni ed allestimenti è stata pari a € 1.109,00, ridotta rispetta al
2015, pari a € 1.463,61, ed è rappresentata dalle spese sostenute per l’allestimento
delle sale per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate da questo COA;
• la voce Consulenze tecniche, pari a € 7.481,60, la voce Consulenza Previdenziale e
Fiscale, pari a € 20.467,52, così come la voce Consulenza Lavoro, pari a € 2.728,00,
sono in linea con il pregresso.
Si segnala la continua diminuzione delle Spese postali, notifiche e bolli, nel 2016 pari a €
922,11 contro gli € 1.224,53 del 2015, grazie all’utilizzo sempre maggiore della pec.
Infine, si evidenzia la voce di spesa, denominata Assicurazioni, di € 3.000,00, per la
copertura dei rischi patrimoniali derivanti dall’attività Consiliare e della Segreteria.
Infine, tutte le altre spese sono in linea con il pregresso.
I conti residui sono stati tutti liquidati, tranne la spesa per l’Assistenza e la manutenzione
software, pari a € 2.117,50, e la spesa per la consulenza tecnica, svolta da un architetto, pari a €
1603,20, oggetto di contestazione da parte di questo COA.

CAPITOLO VI - CAMERA ARBITRALE

€

2.321,85

In questo capitolo, come già accennato tra le entrate, ritroviamo il saldo finanziarie delle
operazioni effettuate dalla Camera Arbitrale nel 2016, scaturita dall’anticipazione di € 2.199,89 che
questo COA ha sostenuto, nei confronti dell’Organismo di mediazione, per il pagamento della
polizza assicurativa e dagli oneri bancari sostenuti nel 2016, pari ad € 132,30.

CAPITOLO VII - ONERI STRAORDINARI

€

19.193,91
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Questo capitolo ha raggiunto un importo di spesa ridotto, rispetto al 2015, in quanto nel
Bilancio Consuntivo 2015 fu stata operata una svalutazione dei credito nei confronti degli iscritti
morosi, per € 28.705,63, principalmente scaturita dagli sgravi emessi nei confronti degli iscritti
morosi, che purgarono la mora direttamente agli sportelli di questo Consiglio, nonché per il
necessario allineamento dei dati in nostro possesso con quelli del Concessionario la Riscossione, in
conseguenza delle comunicazioni di inesigibilità conclamata.
L’importo principale di questo capitolo è rappresentato dall’aggio che l’Ordine di Nola deve
all’Esattoria per l’incasso delle tasse di iscrizione all’Albo degli Avvocati ed al Registro dei
Praticanti, pari a € 15.668,32, importo in linea rispetto al pregresso.
La voce Svalutazione crediti, pari a € 1.694,01, rappresenta la partita di giro derivante
dall’eliminazione, tra le entrate di questo bilancio, dei crediti nei confronti degli iscritti non più
esigibili.
Infine, i debiti fiscali sono stati pari a € 1.631,42 e sono dovuti al recupero di differenze
contributive e tributarie afferenti ad anni passati, ma che hanno avuto manifestazione economica
durante il 2016.
Per concludere, compensando le entrate di competenza dell’anno 2015 con le uscite, si
evidenzia che l’esercizio 2016 chiude con un AVANZO DI GESTIONE pari a € 31.994,69, che la
consistenza di cassa di fine esercizio è pari a € 304.174,17, mentre l’avanzo di amministrazione
generale è pari a € 266.631,47 e si è incrementato rispetto al 2015 di oltre il 12%, condizione che ci
consente di guardare al futuro con serenità.
I Signori Avvocati, dopo aver preso visione del presente bilancio consuntivo ed effettuato le
opportune considerazioni, sono invitati ad approvarlo.

Il Consigliere Tesoriere
Avv. Arturo Rianna
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