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Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 
 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Totale residuo attivo anno 30.760-€            8.704€                32.305€               28.995€            71.848-€           4.352-€             71.334€     

Variaz.ne % su anno prec.te -73,06% 11,42% -140,36% 1550,77% -106,10%

ENTRATE dell'anno 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

Incassi Tassa Albo Annuale 265.724 279.283 279.915 268.766 205.165 161.833 -5,1%

Incasso asseverazione parcelle 28.716 34.607 32.886 50.577 33.530 26.737 -20,5%

Incassi per rilascio certificati 414 534 575 758 450 -29,0%

Incassi per sponsorizzazioni 13.381 11.765 17.520 18.245 15.600 22.320 12,1%

Contr. Crfvg Libro "Come eravamo" 8.400

Contributo Regionale per formazione 4.392 0

Incassi abbonamenti a "Il Foro Friulano" 425 542 743 370 1.350 0 -27,5%

Rimborso "Rubrica 2010" 65 663 3.305 -920,0%

Rimborso per acquisto Libri per Iscritti 4.688 1.685 4.007

Rimborso per Corso I Soccorso 2.949 0

Rimborso da parte di Soggetti Forensi 25.306 15.000 2.328 1.126 0 40,7%

Rimborso Abbonamenti a "Diritto e Formazione" 810 855 1.395

Rimborsi per acquisto cassetti UNEP 2.013 3.950 0

Rimborsi spese fotocopie 1.507 1.840 2.621 1.425 884 1.306 -22,1%

Vendita volumi 356 1.444 -305,6%

Estinzione Libretto BPV 8.353

Compensazione Credito Irap/Ires 4.365 2.179 50,1%

Interessi attivi c/c 98 369 339 129 63 167 -274,6%

Totale  Entrate 340.358€           349.036€            357.838€              351.047€          268.464€         216.370€          -2,5%  
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USCITE dell'anno 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

Aggiornamento Licenze Software 4.422 5.218 14.082 3.025

CDE Servizio Difese d'Ufficio 2.970 2.726 2.114

Costi per servizi Telematici per Iscritti 28.129 5.927 3.899 748 2.451

Hardware e macchine ufficio 10.608 15.171 3.806 3.307 6.202 476 -30,1%

Beni acquistati per Tribunale 780 0 1.640 2.568

Mobili e arredi 68 341 1.340 300 972 12.990 -80,2%

Acquisto cassetti UNEP 2.130 3.744 0

Spese di manutenzione 5.670 4.902 4.574 2.995 3.753 7.906 15,7%

Acquisti libri/abbonamenti per biblioteca 100 2.741 3.505 3.654 4.417 8.418 -96,4%

Acquisto Libri per iscritti 3.760 3.100 3.002 -100,0%

Abbonamenti a Diritto e Formazione 810 855 1.395 -100,0%

Anticipi per Sogg. Forensi /Contr. Pagati a iscritti 36.161 6.799 1.126 431,9%

Costi rivista Foro Friulano 18.239 26.051 24.327 26.700 18.163 21.288 -30,0%

Cancelleria e materiali consumo 6.161 6.464 4.713 6.294 3.648 3.221 -4,7%

Spese postali e notifiche 7.757 11.643 11.910 11.850 11.148 9.888 -33,4%

Spese telefoniche 4.472 10.818 10.589 9.160 4.672 1.756 -58,7%

Assicurazioni 3.850 3.850 3.330 3.330 3.330 3.330 0,0%

Spese istituzionali, di formazione e rappres.za 37.645 25.814 34.743 36.332 36.401 30.814 45,8%

Spese corsi di aggiornamento professionale 3.970 73 235 2.700 0 0 98,2%

Noleggio sala ed impianti 10.323 8.560 10.377 8.330 8.213 6.318 20,6%

Omaggi per iscritti 6.782 23.369 4.344 31.108 10.381 1.846 -71,0%

Pubblicità e Promozioni eventi 64 2.166 3.536 8.581 6.721 -100,0%

Servizio Tenuta Contabilità 2.474 2.079 2.033 2.195 1.224 1.375 19,0%

Compensi consulente Lavoro 2.680 2.585 2.361 2.146 1.918 564 3,7%

Compensi  a Professionisti ed Equitalia 11.633 12.620 1.335 3.251 4.879 4.564 -7,8%

Prestazioni lavoro occasionale 1.531 100 100 150 -100,0%

Retribuzioni personale dipendente 84.650 78.042 74.811 67.007 59.809 53.586 8,5%

Contributi versati personale dipendente 29.728 24.425 22.810 19.950 19.002 14.515 21,7%

Inail personale dipendente 512 507 439 480 255 66 1,0%

TFR Polizza Milano Assicurazione 5.615 27.175

Costi per sicurezza lavoro del Personale 924 725 920 1.647 0 0 27,4%

Servizi bancari 1.580 1.638 1.728 2.224 2.116 2.141 -3,5%

Canone locativo e spese a Comune di Udine 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0,0%

Contributi associativi albo giornalisti 300 100 100 100 1.049 449 200,0%

Tassa Iscritti per Cnf 28.980 27.729 26.526 25.716 66.254 0 4,5%

Contributo Unione Triveneta 5.442 6.090 6.688 8.330 11.325 10.275 -10,6%

Contributo OUA 5.250 9.500 0 12.950 3.500

Contributi per Associazioni del Foro 1.500 2.500 2.500 2.500 -40,0%

Contrib. Associazione Forense di Mediazione (COA) 20.000

Valori bollati e Imposta di bollo 209 124 387 109 1.176

Interessi passivi su c/c 21 45

Tarsu 633 879 465 1.084 -28,0%

Sanzione 160

IRAP 5.039 1.939 655 1.337

IRES 109 145 171 129 221 244 -24,8%

IVA versata 1.235 1.010 1.000 2.784 2.536 1.331 22,2%

Sopravvenienza Passiva 1.151

Versamenti ritenute 450  224 1.780 3.783 3.038

Totale Uscite 371.118€           340.333€            325.533€              322.052€          340.312€         220.722€          9,0%  
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Riepilogo Entrate / Uscite anno.. 2012 2011 2.010€                 2009 2008 2007

Totale entrate 340.358 349.036 357.838 351.047 268.464 216.370

Totale uscite 371.118 340.333 325.533 322.052 340.312 220.722

Differenza Entrate/Usicte anno 30.760-€            8.704€                32.305€               28.995€            71.848-€           4.352-€              
 

Saldo Complessivo amministrazione 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Avanzo amminist.ne anni precedenti 20.157 11.453 59.148 30.153 36.982 71.334

 + Rimborso Investimento Eurizon 64.048 0 65.019 0

 + Rimborso Polizza Intesa 39.558

 - Investimenti Eurizon Vita Club 0 0 -80.000 0 -30.000 

Avanzo amministrazione anno in corso -30.760 8.704 32.305 28.995 -71.848 -4.352 

Totale residuo attivo anno.. 93.003€            20.157€              11.453€               59.148€            30.153€           36.982€            
 

 
Dettaglio residuo attivo 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Banca Popolare di Vicenza -€                   -€                     18.511€            18.741€           27.019€            

Friulcassa 90.480€            18.358€              10.960€               37.289€            10.597€           9.725€             

Cassa 2.524€              1.799€                493€                    3.348€              815€                237€                

Totale 93.003€            20.156€              11.453€               59.149€            30.153€           36.981€             
 

Dettaglio investimenti e accantonamenti 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

Gestione patrimoniale n. 44005142 val. 31/12/12 54.629 53.571€               53.408€            54.679€           60.082€            0,3%

Fondo San Paolo Liquidità Classe A 9.275 9.163€                 9.230€              9.070€             73.148€            -0,7%

Eurizon Vita Club 83.243 81.200€               -€                 100,0%

Milano Assicurazioni - Ass.ne Tfr 33.800 27.175€               

polizza club n.50080583712 45.215

Totale Investimenti 45.215 180.947 171.108€              62.638€            63.750€           133.230€          173,2%  
 

TFR MATURATO AL 31.12… 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 Totale TFR Maturato AL 31.12…. 43.024€            35.909€              30.287€               25.402€            22.032€           18.694€             
 

2012 2011 2010 2009 2008 2007

(Tot.Attivo + Tot.Invest.ti - Tot. TFR )  €      95.194 165.195€        152.274€         96.385€        71.870€       151.517€          

Variaz.ne % su anno prec.te 8,48% 57,99% 34,11% -52,57%

Netto Patrimoniale
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Relazione del Tesoriere 
 
 
 
Si deve premettere che l’Ordine è tenuto a sottoporre all’Assemblea un rendiconto di 
cassa, che, come tale, non tiene conto dei crediti e debiti maturati nel corso dell’esercizio, 
ma soltanto degli incassi e delle spese avvenuti nel corso dell’anno. 
È pertanto necessario tenere conto di quanto sopraesposto prima di analizzare il 
rendiconto, dato che, come vedremo, lo scorso anno sono stati pagati rilevanti importi che 
sono da imputare a esercizi precedenti. 
Per quanto riguarda la diminuzione della tassa albo, di euro 25,00, effettuata lo scorso 
anno, si può ritenere che sia stata un’operazione sostenibile. 
Sempre in tema di tasse albo, si ricorda che è stato posticipato il consueto termine di 
pagamento dal 31 gennaio al 31 marzo in considerazione delle molteplici scadenze 
previdenziali e fiscali fissate alla fine dell’anno. È opportuno ricordare che il differimento 
operato lo scorso anno al 14 agosto 2012 era stato deciso eccezionalmente solo in 
relazione al fatto che non c’era sicurezza relativamente al mantenimento del sistema 
ordinistico e pertanto si era ritenuto di posticipare il termine del pagamento al giorno dopo 
quello entro il quale gli Ordini sarebbero potuti essere cancellati. Posticipando il 
pagamento al 13 agosto 2012 non ci sarebbero state infatti sopravvenienze attive, come in 
realtà è successo. Ciò avrebbe impedito che il capitale dell’Ordine, se cancellato, 
confluisse ingiustamente nelle casse dello Stato. Ingiustamente perché che le tasse albo 
hanno la sola finalità di garantire agli Iscritti, che le versano, i servizi che l’Ordine fornisce 
loro. 
Ancora in tema tasse albo, rileviamo finalmente con soddisfazione che è quasi scomparsa 
la cattiva abitudine di non pagarle puntualmente.  
A proposito di crediti insoluti, come è noto, è stato affidato l’incarico per il recupero ad 
Equitalia. Non si è invece potuto dare seguito ai procedimenti disciplinari che ricordiamo 
portano, ai sensi dell’art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536, alla sospensione dell’Iscritto 
inadempiente, per le note vicende relative alla modifica dell’ordinamento professionale. 
Come già si era comunicato lo scorso anno, la posta elettronica certificata non solo ha 
permesso una più efficace comunicazione con gli Iscritti, ma ha anche abbattuto 
completamente i costi.  
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I grafici sotto riportati indicano il numero di Colleghi che al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento non hanno ancora pagato la tassa annuale. La colonna gialla riguarda l’anno di 
riferimento, mentre quelle rosse e blu gli esercizi precedenti. Da tali grafici si può ricavare 
la maggiore puntualità nei pagamenti, dato il numero sempre più decrescente degli 
Avvocati inadempienti. 
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Il seguente grafico riguarda tutti gli iscritti, a differenza del precedente che riguarda solo gli 
avvocati. Anche tale grafico conferma la positiva tendenza in parola. 
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I grafici sotto riportati rappresentano, nell’esercizio di riferimento, il numero dei pagamenti 
effettuati (linea blu) e le somme pagate (linea verde) e quelle da pagare (linea rossa). Si 
ricorda che nel 2012 il termine per il pagamento era stato differito a metà agosto. 
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Entrando ora nel merito delle varie voci si osserva quanto segue. 
 

ENTRATE 
 
Incassi tasse 
La differenza dell’incasso sotto tale voce, rispetto l’anno precedente, è da imputare alla 
diminuzione dell’importo della tassa albo di euro 25,00. 
Si deve comunque tenere conto quanto sopra premesso e cioè che gli introiti riguardano  
anche tasse albo degli anni precedenti. 
I grafici sotto riportati danno invece un’idea dettagliata di quelli che sono gli incassi 
effettuati in ciascun anno. Le differenze tra le colonne gialle (incassi preventivati per l’anno 
di competenza) e quelle rosse (incassi effettivi di tasse relative a detto anno) attestano la 
maggiore efficacia del recupero dei crediti, rispetto agli anni precedenti. La colonna blu sta 
invece a significare gli importi recuperati per tasse relative ad anni precedenti rispetto a 
quello di riferimento. 
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Incasso asseverazione parcelle 
È rilevante la riduzione di tale introito, probabilmente da imputare alle modifiche normative 
apportate in tema di tariffe, anche se l’indirizzo dell’Ordine e di questo Tribunale è quello di 
ritenere ancora competente l’Ordine ai fini dell’opinamento delle parcelle. 
Non si è confermata la previsione pessimistica e conservativa che lo scorso anno ci aveva 
fatto scrivere che tale voce sarebbe potuta venire meno. 
Sempre sotto questo aspetto dobbiamo attendere, per esprimere una considerazione 
definitiva, l’evolversi della giurisprudenza, anche se la legge professionale ha confermato 
tale potere in carico al Consiglio dell’Ordine. 
 
Incassi per rilascio certificati 
È diminuito del 30% circa l’importo rispetto a quello incassato  lo scorso anno. 
Tale voce dovrebbe finalmente scomparire, dato che non ha nessuna ragione di esistere 
in tempi di autocertificazione. 
 
Incassi sponsorizzazioni 
Nonostante la difficile situazione economica, vi è stato un aumento del 10% degli incassi 
per sponsorizzazioni. Ciò è da attribuire all’impegno profuso dai Consiglieri nel 
reperimento di tali finanziamenti, che consistono nella sponsorizzazione dell’agenda legale 
e del Foro Friulano. 
A tal proposito è opportuno ringraziare gli sponsor: la Cassa di Risparmio F.V.G., 
l’Agenzia di Persivale della Milano Assicurazioni, l’agenzia di viaggi Celtic Tours, l’Amga 
Energia & Servizi, la Dario Coos, il Palace Ambassador Hotel, la Carrozzeria Magic Car, 
l’Archidoc i Vivai piante D’Andreis e la Techfriuli, che hanno consentito di pubblicare 
l’agenda 2012, che è stata distribuita gratuitamente agli Iscritti. 
 
Incasso abbonamenti a “Il Foro Friulano” 
Tale incasso è determinato dall’acquisto della nostra rivista da parte dei Colleghi 
tolmezzini e goriziani. 
 
Rimborsi vari 
Le voci sono irrilevanti ai fini del bilancio, giacché le entrate corrispondono 
sostanzialmente a identiche uscite. Così avviene per i contributi per lo stato di bisogno 
versati da Cassa Forense e girati dall’Ordine ai beneficiari, ma anche per le somme che 
sono state anticipate per l’Unione Triveneta e rimborsate dalla stessa.  
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USCITE 

 
Aggiornamento licenze software e CDE  Servizio difese d’ufficio 
Si conferma l’abbattimento di tali voci determinato dal software di gestione dell’Ordine, 
nonché dal fatto che il nostro portale e il gestionale sono allocati sulle stesse macchine 
dove si trovano i siti dell’Unione Triveneta,  che ne supporta interamente i costi senza che 
ciò comporti una maggiorazione di costi per tale associazione.  
 
Costi per servizi telematici per iscritti 
Soprattutto tale voce evidenzia il principio contabile di cassa adottato e la mancata 
imputazione delle spese per ciascun anno. 
Lo scorso anno infatti è stata corrisposta la somma di euro 13.575,00, di competenza degli 
anni precedenti e non contabilizzata in tali esercizi. In particolare la somma di euro 
3.025,00 per la risoluzione del contratto con Lextel (di competenza nel 2010), quella di 
euro 3.535,00 per il punto d’accesso e quella di euro 7.015,00 per le pec assegnate agli 
Iscritti (entrambe di competenza dell’esercizio 2011). 
Ne deriva che la spesa sotto tale voce è di euro 14.544,00, quindi sostanzialmente in linea 
con quanto pagato lo scorso anno, dato che per il punto d’accesso nel 2011 è stato pagato 
un importo proporzionale al periodo di utilizzo.  
Va dunque confermata la scelta effettuata dall’Ordine di fornire le PEC degli iscritti in 
considerazione sia del vantaggio economico che ne traggono gli stessi iscritti, vista la 
convenienza del prezzo di ciascuna PEC e l’alta qualità del servizio reso da Namirial, sia 
l’Ordine per l’abbattimento dei costi di comunicazione verso gli Iscritti. 
  
Hardware e macchine d’ufficio 
I costi derivano dalla programmata e progressiva sostituzione del parco computer 
dell’Ordine e dal noleggio delle fotocopiatrici e stampanti. 
 
Beni acquistati per il Tribunale 
Gli acquisti riguardano un elimina code e accessori.  
 
Mobili e arredi 
Riguardano piccoli interventi di falegnameria. 
 
Spese di manutenzione 
La spesa più rilevante è quella del canone di assistenza informatica. 
 
Acquisto libri/abbonamenti biblioteca 
Tale voce è di fatto eliminata in considerazione della scelta del Consiglio di garantire agli 
Iscritti un sistema on-line di consultazione, offerto gratuitamente dall’agente locale della 
Utet-Ipsoa. 
 
Costi rivista “Il Foro Friulano” 
Tale costo è diminuito in relazione al fatto che la rivista è diventata trimestrale e quindi ha 
un numero in meno rispetto agli anni precedenti. 
 
Cancelleria e materiali consumo 
Non c’è variazione rispetto lo scorso anno. 
 
Spese postali e di notifiche 
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Si conferma la previsione di una forte riduzione del costo rispetto agli anni precedenti per 
l’utilizzo della PEC e ci si augura che la tendenza possa comportare un maggiore 
abbattimento di tale voce. 
 
Spese telefoniche  
Anche tale voce  ha subito una forte contrazione. 
 
Polizze assicurative 
Tale posta riguarda la polizza responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine. 
 
Rimborso spese istituzionali, di formazione e rappresentanza. Noleggio sale e 
impianti 
Le spese istituzionali ammontano a euro 17.217,00. L’aumento è derivante dalla 
partecipazione al Congresso straordinario di marzo e a quello ordinario di novembre. Il 
primo tenutosi a Milano è costato euro 2.045,00, il secondo, svoltosi a Bari, è costato euro 
4.061,00, a cui deve aggiungersi il contributo OUA di euro 5.250,00, indicato però nella 
specifica voce. 
Il rimanente, di circa euro 11 mila riguarda rimborsi per spese sostenute in occasione di 
incontri istituzionali (CNF e Cassa Forense), di assemblee o eventi organizzati da 
Associazioni Forensi (Unione Triveneta, Osservatori, ecc.), alle quali il nostro Ordine è 
iscritto e alle quali invia i propri delegati, nonché l’organizzazione dell’Assemblea 
dell’Unione Triveneta, tenutasi in luglio a Udine. 
La spesa per gli eventi formativi organizzati dall’Ordine, anche in collaborazione con le 
Associazioni locali, ammonta a  euro 20.428,00, ma è da maggiorare della somma di euro 
10.323,00, relativa al noleggio delle sale. Ne deriva che la formazione obbligatoria ci costa  
poco più di 30 mila euro. Si deve però rilevare che tale importo è comprensivo di quello di 
euro 9.500,00, corrispondente al costo complessivo dell’importante corso sulle indagini 
difensive tenutosi lo scorso anno. 
 
Spese corsi aggiornamento professionale 
Le spese attengono a corsi di aggiornamento tenuti dal CNF per i Consiglieri e quelli 
organizzati dall’Ordine per la commissione informatica, che, in funzione di tali corsi ha 
tenuto 6 incontri formativi per i nostri Iscritti, 2 per gli iscritti dell’Ordine di Tolmezzo e 1 per 
quelli di Gorizia, oltre all’attività di sportello rivolta a oltre 60 nostri Colleghi. 
 
Omaggi per iscritti 
Le spese riguardano l’agenda legale 2012 (€ 5.590,00), mentre il residuo attiene 
all’acquisto di badges di riconoscimento. 
 
Pubblicazioni e Promozioni eventi 
Tale voce è stata azzerata e si confida, anche in relazione all’uso sempre più frequente di 
mezzi telematici, vada a scomparire.  
 

Servizio Tenuta Contabilità, Compensi consulente Lavoro, Compensi a 
Professionisti, Prestazioni lavoro occasionale 
La somma complessivamente pagata per tali servizi di euro 16.787,00 evidenzia una 
sensibile contrazione di spesa rispetto al precedente esercizio (euro 18.815,00). Si deve 
però rilevare che la variabilità della spesa dipende prevalentemente dagli emolumenti 
corrisposti ai professionisti in relazione agli incarichi a loro assegnati, che costituisce una 
circostanza del tutto imprevedibile.  
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Retribuzioni personale dipendente, Contributi versati per personale dipendente, 
Inail per personale dipendente, TFR Polizza Milano Assicurazioni, Costi per 
sicurezza lavoro del Personale 
La spesa è aumentata in relazione all’incarico part time della nuova collaboratrice, mentre 
i contributi dipendono dall’assunzione, a seguito del concorso, del dottor Paolo Cantoni. 
Per quanto attiene la polizza TFR il premio riguarda l’esercizio 2011, mentre per il 2012 è 
in corso di pagamento al momento della predisposizione della presente relazione. 
  
Oneri gestione Comune di Udine 
Riguarda il costo per l’utilizzo delle sale dei locali dell’Ordine.  
 
Contributi a Consiglio Nazionale Forense, a Unione Triveneta dei COA e ad 
Associazioni del Foro  
Il contributo obbligatorio al CNF consiste in € 25,83 per Avvocato e in € 51,66 per 
Avvocato Cassazionista.  
Per quanto riguarda il contributo OUA, pur non essendo il nostro Ordine iscritto a tale 
Associazione, lo stesso è stato pagato in relazione alla partecipazione dei nostri delegati 
al Congresso Nazionale Forense tenutosi a Bari nel novembre 2012. 
È stato confermato il contributo versato per il mantenimento del sito www.unijuris.it, 
mentre, non essendo stata svolta attività, non è stato versato alcun contributo alla squadra 
di calcio. 
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CONCLUSIONI 

 
Il saldo negativo deve essere letto con attenzione, in considerazione della somma di circa 
13.575,00 spesa per servizi telematici di competenza degli esercizi precedenti, quella 
eccezionale di oltre 11.000,00 attinente alla partecipazione ai Congressi nazionali e al 
contributo OUA, al compenso corrisposto al Professor Valerio Onida per il parere fornito in 
merito alla legittimità degli interventi normativi conseguenti alla legge delega n. 148/2011, 
nonché al costo del corso sulle indagini difensive, che è stata un’iniziativa eccezionale. 
Tali spese corrispondono a circa 45 mila euro e consentono di rivalutare la differenza tra 
incassi e uscite. 
Il patrimonio netto dell’Ordine è di euro 95.194,00 e corrispondente al residuo attivo di 
euro 93.003,00, maggiorato della somma investita (euro 45.215,00), a cui deve essere 
detratto l’importo di euro 43.024,00 maturato a titolo di TFR. 
 
 
 

Il Consigliere Tesoriere 
 

Avvocato Fabrizio Pettoello 


