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Relazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola al 

 Bilancio Preventivo 2017 

 

Signori Consiglieri, 

la situazione previsionale per l'anno 2017 è stata predisposta considerando l'andamento della 

gestione nel corso degli anni pregressi.  

Rispetto al passato lo schema di bilancio prevede la comparazione delle singole voci di 

entrata e di uscita tra il Bilancio Preventivo 2016 ed il Bilancio Preventivo 2017, con la 

valorizzazione delle variazioni intervenute. 

L'Ordine degli Avvocati di Nola sarà  in grado di coprire, con le entrate di competenza, 

tutte le uscite che secondo le previsioni si verificheranno nel corso del 2017. 

Passando ad un'analisi dettagliata delle singole voci del preventivo finanziario si evidenzia 

che le ENTRATE sono composte dalle TASSE ANNUALI per un importo di € 513.330,00 già 

messo a ruolo per la riscossione a mezzo esattoria. 

 Sono questi, comunque, dati soltanto accertati in quanto, basandosi su di un dato 

puramente revisionale, sperando in una sacca di morosità pari al 15% del totale, che potrebbe 

determinare un minor introito per le casse dell’Ordine degli Avvocati di Nola, stimato in € 

436.330,50.  

 

Le TASSE ANNUALI INCASSATE ALLO SPORTELLO sono state stimate sui 25.000,00 

euro e sono rappresentate dalle tasse di iscrizioni incassate nel corso dell’anno per nuovi iscritti e 

cambi di qualifica, non riportabili nel ruolo. 

 

Le IMMATRICOLAZIONI sono presenti per un importo di € 60.000,00, sono la 

conseguenza di una proiezione degli incassi realizzati nel corso degli anni pregressi. 

 

I DIRITTI VARI, stimati per l’importo di € 35.000,00, in linea con il passato. 

 

LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE, stimati per l’importo di €  25.000,00, 

rappresentano gli incassi derivanti dai corsi di formazione che si organizzeranno nel 2017, 

principalmente dalla Scuola Bruniana, a cui saranno girati in quota parte, per quanto di sua 

competenza, leggermente incrementati rispetto al passato grazie all’aumento di offerta formativa. 

 

I CONTRIBUTI CASSA NAZIONALE di € 0,00 – Dal 2016 la Cassa Nazionale di 

Previdenza non distribuirà più agli ordini degli Avvocati il fondo per l’assistenza nei confronti degli 

iscritti, che sarà erogato direttamente dalla Cassa Forense. 
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I CONTRIBUTI VARI ammontano a € 5.000,00 e rappresentano i contributi che questo 

Ordine potrebbe ricevere per la copertura di convegni, corsi di aggiornamento e spese correnti. 

 

Per ragioni prudenziali non è stata valorizzata la voce Saldo Camera Arbitrale, così 

evitando di incrementare le entrate stimate di un saldo di una attività commerciale soggetta a 

maggiori variabili, soprattutto in considerazione del fatto che, allo stato, l’attività è ferma sia 

perché ancora in attesa dell’assegnazione dei locali, più volte richiesti alla Presidenza del 

Tribunale, sia per ragioni connesse alla sua materiale gestione. 

 

I contributi da incassare per la gestione delle attività della COMITATO PARI 

OPPORTUNITA’ ammontano a € 10.000,00 e rappresentano i contributi che questo Ordine 

dovrebbe ricevere per la copertura della riedizione del Progetto Amore Inviolato, organizzato e 

svolto dalla Commissione Pari Opportunità per portare all’interno delle scuole percorsi formativi di 

prevenzione dello stalking, del mobbing e di altre forme di bullismo, con l’intento di sviluppare una 

coscienza alla legalità all’interno della comunità scolastica. 

 

Gli INTERESSI ATTIVI sono stati indicati per € 500,00 e rappresentano gli interessi sui 

c/c bancari e sul c/c postale che si prevede incassare nel corso del 2017, per effetto della giacenza 

media di liquidità sui c/c intestati a questo Consiglio. 

 

Gli INTERESSI DI MORA SU CREDITI VS/ISCRITTI sono stati valorizzati per € 800,00, 

scaturiscono dal recupero della morosità che il Concessionario per la riscossione incassa durante 

la sua attività di recupero e sono ridotti rispetto al 2016. 

 

Il Totale delle Entrate di Competenza è di € 674.630,00, la variazione rispetto al 2016 è 

pari a € 25.835,00, mentre la Previsione di Cassa è pari a € 597.630,50. 

 

Anche per le USCITE si procede a dettagliare ciascun capitolo di spesa al fine di per 

consentire un monitoraggio periodico tra fondi disponibili e spese effettuate. 

 

Nel CAPITOLO I e cioè quello dei CONTRIBUTI ritroviamo le seguenti voci di costo: 

 

CONTRIBUTI ASSISTENZA FORENSE    € 0,00 

Come già detto in precedenza, dal 2017 la Cassa Nazionale di Previdenza non verserà più agli 

Ordini degli Avvocati il fondo per l’assistenza nei confronti degli iscritti, che sarà gestito ed erogato 

direttamente dalla stessa. 
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CONTRIBUTI DIVERSI      €    7.500,00 

Tale spesa è rappresentata dai contributi che questo Consiglio elargisce alle Associazioni forensi ed 

agli Enti che ne facciano richiesta ed è in linea con quanto stanziato nel 2016, al fine di venire 

incontro alle esigenze delle associazioni di categoria. 

 

CONTRIBUTI FONDAZIONE FORENSE    € 85.000,00 

La presente spesa rappresenta il totale dei contributi che il Consiglio elargisce, attingendo dai 

propri fondi, alla Scuola Forense di Nola. Per l’anno 2017 il contributo si è assestato sui 65.000,00 

euro, a cui dovrà essere aggiunto il giroconto dei corsi di formazione organizzati dalla Fondazione. 

 

GIROCONTO ISCRIZIONI CORSI FORMAZIONE   € 25.000,00 

Questa partita di giro garantisce il riversamento alla Fondazione Forense delle quote di iscrizioni 

ai corsi organizzati durante l’anno 2017. 

 

CONTRIBUTI CONSIGLIO NAZIONALE    € 66.897,04 

Tali contributi rappresentano l'importo che il Consiglio deve versare al Consiglio Nazionale 

Forense per il 2017 sulla scorta del numero degli iscritti dell'anno moltiplicato per le quote stabilite 

che sono pari a € 25,82 per gli Avvocati e € 51,66 per i Cassazionisti. Bisogna chiarire che tale 

importo è la risultante del valore determinato dalla materiale moltiplicazione del numero di iscritti 

per le quote sopra riportate, il tutto decurtato della morosità (definita al 15%) che questo Consiglio 

deve tenere in debita considerazione per non diventare anticipatario di somme che, forse, non potrà 

mai riscuotere, in osservanza del Regolamento adottato dal CNF in materia.  

 

CONTRIBUTI UNIONE REGIONALE     € 2.744,00 

In questa voce rientrano i contributi che l’Ordine degli Avvocati di Nola verserà durante il 2017 

alla Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania costituita nel 2008 ed a cui questo Ente 

ha aderito. L’importo è stato determinato calcolando il contributo di un euro ad avvocato iscritto 

alla data del 31/12/2016. 

 

CONTRIBUTO CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA  € 12.000,00 

Tale spesa è rappresentata dal contributo che questo Consiglio prevede di versare durante il 2017 

per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina previsto dalla Legge 247/2012, cui 

contribuiranno tutti i COA del distretto, in quota parte. 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’     € 10.000,00 
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Tale spesa è rappresentata dai contributi che questo Consiglio eroga alla Commissione Pari 

Opportunità per l’organizzazione e lo svolgimento del Progetto Amore Inviolato, ed è una partita di 

giro avendo previsto tra le entrate la copertura di questa spesa. 

 

CONTRIBUTI OCF       €         10.000,00 

In questa voce rientrano i contributi che l’Ordine degli Avvocati di Nola verserà durante il 2017 

all’OCF, neo costituito organismo nato, nell’ultimo Congresso Nazionale Forense svoltosi a Rimini, 

per l’attuazione dei deliberati congressuali. 

 

Per il CAPITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE - si prevede una spesa di 

competenza per il personale pari a € 285.100,00, aumentato di € 9.800,00 rispetto al 2016, in 

considerazione della previsione di un incremento retributivo e, di conseguenza, dell’incremento 

delle imposte e dei contributi previdenziali connessi. 

 

Nel CAPITOLO III - USCITE GEST. PATRIMONIO MOBILIARE -  Tali spese 

afferiscono alla gestione del patrimonio mobiliare, stimate in totale per € 12.900,00  e comprendono 

sia le spese bancarie per € 900,00, che gli acquisti riferiti a beni oggetto di variazioni della struttura 

patrimoniale, per complessivi € 12.000,00, aumentati rispetto al 2016, in previsione delle spese da 

sostenere per le spese di manutenzione dei locali della Segreteria e del suo arredamento. 

 

Il CAPITOLO IV - SPESE ISTITUTO – Questo capitolo comprende le spese di Istituto, 

cioè quelle spese sostenute per finalità connesse all’attività propria dell’Ente, il cui totale di 

competenza risulta essere pari a € 53.000,00 ed all'interno del quale si è cercato di dare maggiore 

specificità alle singole voci. Ci sono alcune uscite che sono state incrementate rispetto al passato, e 

specificatamente quelle afferenti alla pubblicazione della rivista denominata Impegno Forense e 

quelle riferite alla voce denominata “Servizi agli Avvocati”, destinata da questo COA 

all’incremento dei servizi resi alla classe. 

  

Lo stesso criterio è stato adottato per il CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO 

che ammonta in totale a € 95.222,36. La maggior parte delle uscite comprese in questo capitolo 

sono in linea con il 2016, ed eccezione della voce denominata “Elezioni Forensi”, pari a € 

15.000,00 ed incrementata di € 10.000,00 per consentire il corretto svolgimento delle elezioni, se 

dovessero essere svolte durante il 2017.  

Inoltre, si evidenzia la voce di spesa denominata Assicurazioni, pari a e 3.000,00,  per la 

copertura dei rischi patrimoniali derivanti dall’attività Consiliare e della Segreteria. 
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Il CAPITOLO VI – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – per tale capitolo di spesa vale lo 

stesso discorso fatto per le entrate in quanto, per ragioni prudenziali e connesse all’attuale 

inoperatività, non è stata valorizzata alcun importo. 

 

Nell'ultimo CAPITOLO, cioè il VII denominato ONERI STRAORDINARI, pari a € 

29.266,60, troviamo la voce Oneri fiscali straordinari che mette al riparo da eventi non prevedibili, 

allo stato attuale, che nel corso dell’anno potrebbero verificarsi, con uno stanziamento di € 500,00. 

Vi è poi l’Aggio Esattoriale che questo Consiglio corrisponde annualmente all’Esattoria per la 

riscossione delle tasse di iscrizione, indicato in bilancio per € 18.000,00 ed è stato calcolato 

prudenzialmente sull’importo del ruolo emesso per il 2017. Inoltre, in questo capitolo trova 

allocazione una voce denominata Fondo Riserva, per € 10.266,60, utilizzabile per tutte quelle spese 

ad oggi non preventivabili nonché per storni con altre voci di uscita. Infine, è stata inserita la voce 

Debiti fiscali, per € 500,00, a copertura delle imposte che potrebbero essere dovute nel 2017, ed 

oggi non preventivabili, nonché per la copertura delle sanzioni connesse a ritardi od omissioni 

avvenute in anni pregressi. 

Il totale delle uscite di competenza è pari a € 674.630,00, pari esattamente al totale delle 

entrate tale che la differenza risulta essere pari a zero, il che rispecchia la finalità primaria 

dell’ente di non produrre reddito. Le previsioni di cassa per l’anno 2017 sono pari a € 631.454,71, e 

potrebbero generare, come differenza tra le entrate e le uscite generali di cassa, un deficit di cassa 

pari a € 33.824,21, totalmente coperto dalla disponibilità di cassa al 31/12/2016, pari a oltre € 

180.000,00, a dimostrazione della solidità finanziaria di questo Consiglio. 

 

I Signori Avvocati, dopo aver preso visione del  presente bilancio preventivo ed effettuato le 

opportune considerazioni sono invitati ad approvarlo.      

 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Arturo Rianna 


