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Rendiconto consuntivo 2013 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Totale residuo attivo anno 13.947-€    30.760-€    8.705€      32.305€    28.995€    71.848-€    4.352-€      71.334€  

Variaz.ne % su anno prec.te -73,05% 11,42% -140,36% 1550,90% -106,10%

ENTRATE dell'anno 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

contributi 272.326 265.724 279.283 279.915 268.766 205.165 161.833 2,5%

asseverazione parcelle 27.722 28.716 34.607 32.886 50.577 33.530 26.737 -3,5%

rilascio certificati 522 414 534 575 758 450 26,1%

sponsorizzazioni 8.272 13.381 11.765 17.520 18.245 15.600 22.320 -38,2%

contributi pubblici/privati 4.000 8.400 4.392 0

Il Foro Friulano 350 425 542 743 370 1.350 0 -17,6%

rimborsi 34.131 27.235 19.758 17.461 12.202 7.914 5.313 25,3%

compensazione credito Irap/Ires 4.365 2.179 -100,0%

interessi attivi c/c 532 98 369 339 129 63 167 440,3%

Totale  Entrate 347.855€  340.358€  349.038€  357.838€  351.047€  268.464€  216.370€  2,2%

USCITE dell'anno 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

licenze software e difese ufficio 4.422 8.188 16.808 5.139

servizi telematici per Iscritti 19.120 28.129 5.927 3.899 748 2.451

hardware e macchine ufficio 4.581 10.608 15.171 3.806 3.307 6.202 476 -56,8%

beni acquistati 105 780 341 2.980 4.998 4.716 12.990

manutenzione 3.138 5.738 4.902 4.574 2.995 3.753 7.906 -45,3%

libri/abbonamenti 15 100 7.311 4.360 6.754 8.814 8.418 -85,0%

anticipi e contributi pagati per iscritti 27.600 36.161 6.799 1.126 -23,7%

Foro Friulano 19.744 18.239 26.051 24.327 26.700 18.163 21.288 8,3%

cancelleria e materiali consumo 3.851 6.161 6.464 4.713 6.294 3.648 3.221 -37,5%

postali e notifiche 6.077 7.757 11.643 11.910 11.850 11.148 9.888 -21,7%

telefonia 5.515 4.472 10.818 10.589 9.160 4.672 1.756 23,3%

polizze assicurative 3.330 3.850 3.850 3.330 3.330 3.330 3.330 -13,5%

istituzionali, formazione, rappresentanza 23.041 37.645 25.814 34.743 36.332 36.401 30.814 -38,8%

corsi di aggiornamento professionale 1.479 3.970 73 235 2.700 0 0 -168,5%

noleggio sala ed impianti 7.747 10.323 8.560 10.377 8.330 8.213 6.318 -25,0%

omaggi per iscritti 8.321 6.782 23.369 4.344 31.108 10.381 1.846 22,7%

pubblicità e promozioni eventi 64 2.166 3.536 8.581 6.721

compensi a professionisti 9.552 16.788 18.816 5.829 7.692 8.171 6.503 -43,1%

personale 163.687 120.505 102.974 125.236 87.437 79.065 68.168 35,8%

sicurezza lavoro del personale 1.581 924 725 920 1.647 0 0 71,2%

servizi bancari 1.610 1.580 1.638 1.728 2.224 2.116 2.141 1,9%

spese locali dell'Ordine a Comune di Udine 10.058 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 54,7%

contributi per albo giornalisti 100 300 100 100 100 1.049 449 -66,7%

contributi iscritti per Cnf 30.354 28.980 27.729 26.526 25.716 66.254 0 4,7%

contributi per Unione Triveneta 5.652 5.442 6.090 6.688 8.330 11.325 10.275 3,9%

contributo per OUA 5.250 9.500 0 12.950 3.500

contributi per Associazioni del Foro 4.000 1.500 22.500 2.500 2.500 166,7%

valori bollati e imposta di bollo 209 124 387 109 1.176

imposte 1.545 1.977 2.034 6.835 5.936 3.412 2.912 -21,8%

ritenute 450  224 1.780 3.783 3.037

interessi passivi su c/c e sopravvenienze 21 1.196

Totale Uscite 361.802€  371.118€  340.333€  325.533€  322.052€  340.312€  220.722€  -2,5%
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Riepilogo Entrate / Uscite anno.. 2013 2012 2011 2.010€      2009 2008 2007

Totale entrate 347.855 340.358 349.038 357.838 351.047 268.464 216.370

Totale uscite 361.802 371.118 340.333 325.533 322.052 340.312 220.722

Differenza Entrate/Usicte anno 13.947-€    30.760-€    8.705€      32.305€    28.995€  71.848-€  4.352-€      

Saldo Complessivo amministrazione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Avanzo amminist.ne anni precedenti 93.004 20.158 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 -13.947 -30.760 8.705 32.305 28.995 -71.848 -4.352 

Totale residuo attivo anno.. 79.058€    93.004€    20.158€    11.453€    59.148€  30.153€  36.982€    

Dettaglio residuo attivo 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

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

Friulcassa 77.962€    90.480€    18.358€    10.960€    37.289€  10.597€  9.725€      

Cassa 1.093€      2.524€      1.799€      493€         3.348€    815€       237€         

Totale 79.055€    93.003€    20.156€    11.453€    59.149€  30.153€  36.981€    

Dettaglio investimenti e accantonamenti 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Gestione patrimoniale n. 44005142 val. 31/12/12 54.629 53.571€    53.408€  54.679€  60.082€    

Fondo San Paolo Liquidità Classe A 9.275 9.163€      9.230€    9.070€    73.148€    

Eurizon Vita Club 83.243 81.200€    -€        

Milano Assicurazioni - Ass.ne Tfr 46.529 39.415 33.800 27.175€    

polizza club n.50080583712 46.417 45.215

Totale Investimenti 92.946 84.630 180.947 171.108€  62.638€  63.750€  133.230€  

TFR MATURATO AL 31.12… 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 Totale TFR Maturato AL 31.12…. 43.348€    34.968€    35.909€    30.287€    25.402€  22.032€  18.694€    

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

(Tot.Attivo + Tot.Invest.ti - Tot. TFR )  € 128.654  €  142.665 165.195€  152.274€  96.385€  71.870€  151.517€  

Variaz.ne % su anno prec.te -9,82% -13,64% 8,48% 57,99% 34,11% -52,57%

Netto Patrimoniale
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Relazione del Tesoriere sul rendiconto 
consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 

 

 

 
PREMESSA 

 
A seguito dell’entrata in vigore, alla fine dello scorso anno, del Regolamento del C.N.F n. 3 
del 22 novembre 2013, recante le norme per la riscossione dei contributi, è da ritenere 
vigente l’art. 29 della L. 247/2012. 
I Tesorieri degli Ordini Triveneti hanno quindi immediatamente predisposto un modello di 
Regolamento di Contabilità e Tesoreria, che il Consiglio dell’Ordine di Udine ha fatto 
proprio, con alcune variazioni non sostanziali, nella seduta del 13 dicembre scorso. Detto 
Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. 
A seguito di tali modifiche, sono state quindi anche apportate le conseguenti correzioni al 
Regolamento contributi annuali e di iscrizione (ex Regolamento tasse). 
In ragione di questi nuovi regolamenti, quest’anno viene redatto per la prima volta un 
bilancio preventivo con la relativa relazione.  
Si è ritenuto inoltre, per favorire una più immediata e corretta lettura del bilancio, di 
accorpare le voci omogenee, anche in considerazione del fatto che le relative spese, 
almeno quelle di più ampia portata, sono descritte in questa relazione.  
Entrando ora nel merito del rendiconto consuntivo, si osserva che, per quanto riguarda i 
contributi annuali, è finalmente scomparsa la cattiva abitudine di non pagarli 
puntualmente. Per contro sono stati aperti nei confronti degli inadempimenti i procedimenti 
amministrativi previsti dall’art. 2 L. 536/1949. Solo nei confronti di un iscritto è stato 
disposto il provvedimento di sospensione previsto dalla norma citata, mentre gli altri hanno 
saldato il dovuto. 
È bene sempre ricordare che il rendiconto non computa crediti e debiti maturati nel corso 
dell’esercizio, ma soltanto gli incassi e le spese avvenuti nel corso dell’anno. Solo 
considerando ciò possiamo analizzare correttamente il rendiconto. 
La chiusura in passivo dell’esercizio è imputabile a due spese impreviste e imprevedibili. 
La prima riguarda l’indennità di ente, che, seppur prevista dal contratto in favore dei 
dipendenti dell’Ordine, dal 2002 non era stata conteggiata dai consulenti del lavoro nella 
predisposizione delle buste paga. Il complessivo consistente importo di euro 42.155,64 è 
stato corrisposto in due rate: nel 2013 euro 25.849,06, mentre la differenza è stata pagata 
nel 2014.  
Anche il Comune di Udine ha chiesto per la prima volta l’integrazione del pagamento a 
saldo delle spese di gestione dei locali dell’Ordine, che negli anni precedenti erano 
sempre state pagate in forma forfettaria. Tale importo ammonta complessivamente a euro 
3.558,11, ed è stato versato nel 2013. 
 
 

ENTRATE 
 
Contributi iscritti 
Il maggiore incasso, rispetto l’anno precedente, è da imputare a un aumento degli Iscritti e 
al puntale pagamento dei contributi. Il flusso dei pagamenti è rappresentato nei grafici da 
pagina 11. 
 
Asseverazione parcelle 
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La non rilevante riduzione di tale introito conferma l’orientamento dell’Ordine, già espresso 
lo scorso anno, in merito alla propria competenza sull’opinamento delle parcelle. 
 
Rilascio certificati 
L’aumento di tale voce è incomprensibile in relazione al diritto che ha l’Iscritto ad 
autocertificare i propri dati.  
 
Sponsorizzazioni 
La riduzione di tale voce è solo teorica, in considerazione del richiamato principio contabile 
di cassa del rendiconto. Circa 2.500,00 euro di sponsorizzazioni, di competenza 
dell’esercizio 2013, sono state infatti pagate nell’anno precedente, aumentando la relativa 
voce per quell’anno e conseguentemente diminuendo quella di quest’anno. 
Si può quindi considerare un buon risultato avere incassato una somma pressoché 
corrispondente a quella dello scorso anno. 
Ringraziamo quindi le società, che nonostante il difficile periodo economico, hanno voluto 
sostenerci ancora. Ci riferiamo alla Cassa di Risparmio F.V.G., all’Agenzia “Assifriuli” di 
Francesco Persivale della Milano Assicurazioni, alla Menis Srl – Specialità dell’Imperatore, 
all’agenzia di viaggi Celtic Tours, all’Amga Energia & Servizi, alla Dario Coos, al Palace 
Ambassador Hotel, alla Carrozzeria Magic Car, all’Archidoc e alla Techfriuli, che hanno 
consentito di pubblicare l’agenda 2013, distribuita gratuitamente agli Iscritti. 
 
Contributi pubblici/privati 
L’importo indicato sotto tale voce riguarda interamente il contributo concesso dalla 
Provincia di Udine per l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente. 
 
Il Foro Friulano 
Tale incasso è determinato dalla quota versata per la nostra rivista da parte dei Colleghi 
tolmezzini e goriziani. 
 
Rimborsi 
Le voci sono irrilevanti ai fini del bilancio, giacché le entrate corrispondono 
sostanzialmente a identiche uscite. Così è 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.  
La migliore gestione delle fotocopiatrici, per tramite del preventivo acquisto di tessere 
ricaricabili da parte degli utilizzatori, ha determinato il consistente incremento del 65%. 
 

USCITE 
 
Licenze software e 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.  
 
Servizi telematici per iscritti 
Il principio contabile di cassa incide anche su tale voce, dato che nell’esercizio di 
competenza non è stata rimborsato il deposito cauzionale di euro 2.196,00, versato 
dall’Ordine per l’acquisto di dispositivi per firma digitale per conto degli Iscritti. Ne deriva 
che la reale spesa sostenuta per l’anno di competenza è di circa 16 mila euro che 
corrisponde pressappoco a quella dell’anno precedente, il cui importo indicato nel 
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rendiconto era fortemente condizionato da spese sostenute per precedenti esercizi.  
Del resto i servizi telematici forniti dall’Ordine (punto d’accesso e PEC) determinano in 
favore degli Iscritti un rilevante risparmio, dato che, se tali servizi venissero acquistati 
individualmente comporterebbero una spesa più che doppia rispetto a quella sostenuta 
dall’Ordine per ciascun Iscritto. 
Per quanto riguarda i dispositivi di firma digitale, il relativo costo è rimborsato interamente 
dagli Iscritti che l’acquistano, per cui non incide sul bilancio. 
 
Hardware e macchine d’ufficio 
I costi riguardano il noleggio delle fotocopiatrici e stampanti. 
 
Beni acquistati  
Gli acquisti attengono agli accessori per gli elimina code.  
 
Manutenzione 
La spesa più rilevante è quella del canone di assistenza informatica. 
 
Libri/abbonamenti  
Tale voce è di fatto eliminata in considerazione della scelta del Consiglio di garantire agli 
Iscritti un sistema on-line di consultazione presso i computer della Sala Pettoello, offerto 
gratuitamente dall’agente locale della Utet-Ipsoa. 
 
Anticipi e contributi pagati agli Iscritti 
L’uscita è irrilevante, per le ragioni già spiegate sotto la voce rimborsi. L’importo riguarda 
la somma riversata agli Iscritti che hanno usufruito dei contributi di solidarietà. 
 
Il Foro Friulano 
L’aumento dell’8% è solo fittizio. Quest’anno è stata infatti pagata la fattura dell’ultimo 
numero del 2012 di circa 5 mila euro, mentre l’ultimo numero del 2013, di circa 4 mila 
euro, è stato pagato nel 2014. Quindi la spesa di competenza è stata: per il 2012 euro 
23.358,07 e per il 2013 euro 18.741,65. Tale minor importo è dovuto alla riduzione di un 
numero della rivista. Il costo della singola rivista è quindi di circa quattromilaseicento euro. 
 
Cancelleria e materiali consumo 
Tale importo è diminuito del 38% circa, in considerazione della spesa sostenuta nel 2012 
per l’archiviazione di gran parte della documentazione cartacea. 
 
Spese postali e di notifiche 
L’utilizzo sempre più diffuso della PEC comporta un’ulteriore riduzione di tale voce. 
 
Telefonia  
Anche tale aumento è fittizio, in quanto nel 2013 sono state pagate alcune fatture 
dell’esercizio precedente. Il bilancio di competenza porterebbe invece un risparmio di circa 
400 euro. 
 
Polizze assicurative 
Tale posta riguarda la polizza responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine. 
 
Istituzionali, formazione, rappresentanza, noleggio sale e impianti 
L’importo riguarda rimborsi per spese sostenute in occasione di incontri istituzionali (CNF 
e Cassa Forense), di assemblee o eventi organizzati da Associazioni Forensi (Unione 
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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 lo scorso 
settembre a Corno di Rosazzo. 
La spesa sostenuta per la formazione è di euro 15.751,36 ed è da maggiorare della 
somma di euro 7.747,00, relativa al noleggio delle sale. Ne deriva che la formazione 
obbligatoria costa circa 22 mila euro. E ciò anche in considerazione del fatto che gli Ordini, 
che hanno collaborato all’iniziativa, e l’Unione Triveneta non hanno ancora rimborsato 
l’importo di loro competenza per il convegno “Sans papier”. A tal proposito è opportuno 
ricordare che il contributo dell’Unione Triveneta ha fatto si che il convegno sia costato solo 
poco di più di quattrocento euro per ciascun Ordine.  
 
Corsi aggiornamento professionale 
Le spese attengono a corsi di aggiornamento tenuti dal CNF per i Consiglieri. 
 
Omaggi per iscritti  
Le spese riguardano l’acquisto dell’agenda, dei badges di riconoscimento e la stampa del 
volume “Lo statuto dell’Avvocato”, distribuito gratuitamente a tutti gli Iscritti. 
 

Compensi a professionisti 
La somma complessivamente pagata per tali servizi di euro 9.552,00 evidenzia una 
sensibile diminuzione di spesa rispetto al precedente esercizio (euro 16.787,00). Tali 
differenze variano in relazione ai costi per le parcelle da corrispondere ai professionisti di 
cui si avvale l’Ordine in relazione alle vertenze che possono insorgere e delle quali è 
difficile effettuare ipotesi previsionali. 
 
Personale  
In tale voce sono state accorpate tutte quelle che riguardano il costo del lavoro. Come 
esposto in premessa, l’imprevedibile spesa dell’indennità di ente ha determinato il 
consistente aumento di tale voce. In tale voce rientra anche un corso obbligatorio 
sostenuto da tutti i dipendenti.  
 
Spese locali Ordine a Comune di Udine 
Per quanto già detto, parte del costo di euro 10.058,00, per l’utilizzo dei locali dell’Ordine, 
e cioè euro 3.558,00 riguarda il saldo degli oneri di gestione dei predetti locali per gli anni 
dal 2009 al 2011. 
 
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.  
È stato confermato il contributo versato per il mantenimento del sito www.unijuris.it. 
Sono stati inoltre disposti contributi di euro 1.000,00 alla Camera Civile degli Avvocati di 
Udine per la gestione del massimario on-line e di euro 1.500,00 alla Sezione di Udine 
dell’AIGA per la partecipazione al XXII Congresso AIGA Nazionale tenutosi a Palermo 
nell’autunno 2013.  
 
 

CONCLUSIONI 
 
Il saldo negativo è da attribuire alle due imprevedibili spese di cui si è parlato in premessa 
(euro 25.849,06 per le indennità di ente ed euro 3.558,11 per saldo oneri di gestione dei 
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locali dell’Ordine).  
Senza l’incidenza di queste e con il rimborso di circa duemilasettecento euro, relativo al 
convegno “Sans papier”, il saldo avrebbe avuto portato un attivo di oltre 17 mila euro.  
Il patrimonio netto dell’Ordine è di euro 128.654,00 e corrisponde al residuo attivo di euro 
79.055,00, maggiorato della somma investita (euro 92.947,00), a cui deve essere detratto 
l’importo di euro 43.348,00, maturato a titolo di TFR. 
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Bilancio preventivo 2014 
 

ENTRATE dell'anno 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

contributi 272.000 272.326 265.724 279.283 279.915 268.766 205.165 161.833 2,5%

asseverazione parcelle 27.000 27.722 28.716 34.607 32.886 50.577 33.530 26.737 -3,5%

rilascio certificati 400 522 414 534 575 758 450 26,1%

sponsorizzazioni 9.270 8.272 13.381 11.765 17.520 18.245 15.600 22.320 -38,2%

contributi pubblici/privati 4.000 8.400 4.392 0

Il Foro Friulano 350 350 425 542 743 370 1.350 0 -17,6%

rimborsi 62.942 34.131 27.235 19.758 17.461 12.202 7.914 5.313 25,3%

compensazione credito Irap/Ires 4.365 2.179 -100,0%

interessi attivi c/c 394 532 98 369 339 129 63 167 440,3%

Totale  Entrate 372.356€               347.855€  340.358€  349.038€  357.838€  351.047€  268.464€  216.370€  2,2%

USCITE dell'anno 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Var. %

licenze software e difese ufficio 4.422 8.188 16.808 5.139

servizi telematici per Iscritti 17.000 19.120 28.129 5.927 3.899 748 2.451

hardware e macchine ufficio 5.000 4.581 10.608 15.171 3.806 3.307 6.202 476 -56,8%

beni acquistati 100 105 780 341 2.980 4.998 4.716 12.990

manutenzione 3.200 3.138 5.738 4.902 4.574 2.995 3.753 7.906 -45,3%

libri/abbonamenti 4.800 15 100 7.311 4.360 6.754 8.814 8.418 -85,0%

anticipi e contributi pagati per iscritti 38.000 27.600 36.161 6.799 1.126 -23,7%

Foro Friulano 16.500 19.744 18.239 26.051 24.327 26.700 18.163 21.288 8,3%

cancelleria e materiali consumo 3.000 3.851 6.161 6.464 4.713 6.294 3.648 3.221 -37,5%

postali e notifiche 4.500 6.077 7.757 11.643 11.910 11.850 11.148 9.888 -21,7%

telefonia 5.000 5.515 4.472 10.818 10.589 9.160 4.672 1.756 23,3%

polizze assicurative 6.000 3.330 3.850 3.850 3.330 3.330 3.330 3.330 -13,5%

istituzionali, formazione, rappresentanza 25.000 23.041 37.645 25.814 34.743 36.332 36.401 30.814 -38,8%

corsi di aggiornamento professionale 2.000 1.479 3.970 73 235 2.700 0 0 -168,5%

noleggio sala ed impianti 7.000 7.747 10.323 8.560 10.377 8.330 8.213 6.318 -25,0%

omaggi per iscritti 6.500 8.321 6.782 23.369 4.344 31.108 10.381 1.846 22,7%

pubblicità e promozioni eventi 64 2.166 3.536 8.581 6.721

compensi a professionisti 10.000 9.552 16.788 18.816 5.829 7.692 8.171 6.503 -43,1%

personale 160.980 163.687 120.505 102.974 125.236 87.437 79.065 68.168 35,8%

sicurezza lavoro del personale 1.300 1.581 924 725 920 1.647 0 0 71,2%

servizi bancari 1.700 1.610 1.580 1.638 1.728 2.224 2.116 2.141 1,9%

spese locali dell'Ordine a Comune di Udine 7.700 10.058 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0 54,7%

contributi per albo giornalisti 100 100 300 100 100 100 1.049 449 -66,7%

contributi iscritti per Cnf 31.042 30.354 28.980 27.729 26.526 25.716 66.254 0 4,7%

contributi per Unione Triveneta 5.784 5.652 5.442 6.090 6.688 8.330 11.325 10.275 3,9%

contributo per OUA 6.000 5.250 9.500 0 12.950 3.500

contributi per Associazioni del Foro 2.500 4.000 1.500 22.500 2.500 2.500 166,7%

valori bollati e imposta di bollo 209 124 387 109 1.176

imposte 1.650 1.545 1.977 2.034 6.835 5.936 3.412 2.912 -21,8%

ritenute 450  224 1.780 3.783 3.037

interessi passivi su c/c e sopravvenienze 21 1.196

Totale Uscite 372.356€               361.802€  371.118€  340.333€  325.533€  322.052€  340.312€  220.722€  -2,5%



 

Pagina 11 di 19 

Relazione del Tesoriere sul bilancio 
preventivo dell'esercizio finanziario 2014 

 
 

PREMESSA 
 
Come già esposto nella relazione sul rendiconto consuntivo 2013, per la prima volta, ai 
sensi del nuovo Regolamento di contabilità e tesoreria del nostro Ordine è stato 
predisposto il bilancio preventivo per l’anno 2014 e la relativa relazione del Tesoriere.  
È opportuno ricordare, come previsto dall’art. 7, c. 3 del citato Regolamento, il bilancio di 
previsione ha “carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza”. 
 
 

ENTRATE 
 
Contributi Iscritti 
In relazione al numero degli iscritti al 1° gennaio 2014 l’incasso sarà di circa 250mila euro, 
ai quali devono aggiungersi i contributi di iscrizione e le differenze di quelli annuali che 
nuovi Praticanti e Avvocati pagheranno nel corso dell’anno. Tale posta dovrebbe 
corrispondere, tenendo conto della media di Iscritti degli ultimi tre anni, a circa 21mila 
euro. L’importo complessivo, calcolato su tali criteri, ammonta quindi a 272mila euro.  
 
Asseverazione parcelle 
Si è ritenuto di confermare l’incasso dell’anno precedente, dato che lo stesso sembra 
stabilizzarsi. 
 
Rilascio certificati 
In attesa di un maggior uso dell’autocertificazione si è ritenuto di indicare un importo 
leggermente inferiore a quello del 2013.  
 
Sponsorizzazioni 
L’importo indicato corrisponde agli incassi delle fatture emesse e all’auspicata conferma 
del contributo della Cassa di Risparmio F.V.G. 
 
Contributi pubblici/privati 
Non sono previsti per il corrente esercizio. 
 
Incasso abbonamenti a “Il Foro Friulano” 
Tale incasso dovrebbe corrispondere a quello degli anni precedenti. 
 
Rimborsi vari 
Nel premettere l’irrilevanza di tali voci, poiché le entrate corrispondono a identiche uscite, 
gli importi sono stati indicati in ragione delle attese sui rimborsi previsti, tenendo conto 
della restituzione della somma versata nel 2011 per la costituzione dell’Organismo di 
Mediazione FVG, oggi sciolto. 
  
Fotocopie 
La migliore gestione delle fotocopiatrici dovrebbe comportare un aumento progressivo 
anche per quest’anno. 
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USCITE 

 
Servizi telematici per Iscritti 
Si conferma il costo sostenuto lo scorso anno, calcolato secondo il criterio della 
competenza. 
 
Hardware e macchine d’ufficio 
I costi riguardano il noleggio delle fotocopiatrici e stampanti, nonché un’eventuale 
integrazione del parco computer. 
 
Beni acquistati 
La spesa attiene all’acquisto di accessori per gli elimina code.  
 
Manutenzione 
La spesa riguarda prevalentemente il canone di assistenza informatica. 
 
Libri/abbonamenti 
Tale voce riguarda il pagamento dei codici acquistati per conto degli Iscritti. 
 
Anticipi e contributi pagati agli Iscritti  
La somma riguarda il contributo per lo stato di bisogno versato da Cassa Forense e girato 
agli Iscritti che ne hanno beneficiato. 
 
Il Foro Friulano 
Si conferma la spesa di competenza sostenuta lo scorso anno.  
 
Cancelleria e materiali consumo 
Si prevede un’ulteriore contrazione di tale costo in ragione del maggior utilizzo dei mezzi 
informatici. 
 
Spese postali e di notifiche 
Anche per tale voce si ritiene che il maggior utilizzo della PEC possa determinare 
un’ulteriore diminuzione della relativa spesa. 
 
Telefonia 
Si prevede una contrazione della spesa del 10% in relazione ai nuovi contratti con altri 
gestori. 
 
Polizze assicurative 
L’aumento è dovuto al costo dell’eventuale polizza di responsabilità civile che il Consiglio 
dovrebbe stipulare per la costituzione dell’Organismo di mediazione e arbitrale. 
 
Istituzionali, formazione, rappresentanza, noleggio sale e impianti 
Si conferma il costo per la formazione, mentre dovrebbe aumentare il costo delle spese 
istituzionali per la partecipazione al Congresso nazionale OUA. 
 
Corsi aggiornamento professionale 
Le spese attengono a corsi di aggiornamento per i Consiglieri, tenuti dal CNF, e per la 
Commissione Informatica. 
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Omaggi per iscritti  
L’importo indicato riguarda il costo dell’agenda e dei badges.  
 

Compensi Professionisti 
È previsto un lieve aumento dell’importo pagato lo scorso anno. 
  
Personale 
La somma complessiva dovrebbe essere leggermente inferiore a quella dello scorso anno, 
in considerazione dell’assunzione per concorso di un dipendente (livello A1), che andrà a 
sostituire quello con il quale è in corso un contratto di somministrazione. È altresì previsto 
il passaggio di livello di un dipendente da B2 a B3, mediante concorso interno. 
 
Spese locali Ordine a Comune di Udine 
Il costo tiene conto della rata forfetaria, nonché della media di quella integrativa versata 
per gli esercizio 2009/10/11. 
 
Contributi a Consiglio Nazionale Forense, a Unione Triveneta dei COA e ad 
Associazioni del Foro  
I costi indicati per il CNF e per l’Unione Triveneta sono precisamente calcolati in relazione 
in numero degli Iscritti al 31.12.2013, mentre il contributo OUA per il Congresso Nazionale 
è stato calcolato indicativamente. 
Relativamente alle Associazioni del Foro è prevista la conferma del contributo a sostegno 
dei portali informativi di Unjuris e della Camera Civile. 
 
 
 
 

Il Consigliere Tesoriere 
 
 
 

Avvocato Fabrizio Pettoello 
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Dati Ordine al 31 dicembre 2013  
 

FLUSSO DEGLI INCASSI 
 

I grafici sotto riportati indicano il numero di Colleghi che al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento non hanno ancora pagato il contributo annuale. La colonna gialla riguarda 
l’anno di riferimento, mentre quelle rosse e blu gli esercizi precedenti.  
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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). 

  
Dal 2013 il termine massimo per il pagamento era stato differito a fine marzo, mentre nel 
2012 tale termine era stato differito a metà agosto. 

  
 
 
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 contributi relativi 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 contributi relativi ad anni precedenti 
rispetto a quello di riferimento. 
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ritti al 31 dicembre 2013 
 

DATI ISCRITTI  
 

   
 

    
 

   
 

   
 



 

Pagina 18 di 19 

 
FORMAZIONE 
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embre 2013 
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