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Rendiconto consuntivo 2015 
 

  

2015 2014 2013 2012

Totale residuo attivo anno 54.231               5.173€       13.948-€      30.760-€        

ENTRATE dell'anno 2015 2014 2013 2012

Incassi Contributo  Annuale 296.449                        272.586 272.326 265.724

Incasso asseverazione parcelle 25.820                          26.787 27.722 28.716

Incassi per rilascio certificati 727                                606 522 414

Incassi per sponsorizzazioni 2.319                            11.344 8.272 13.381

Contributo Pubblici -                                 4.000

Incassi abbonamenti a "Il Foro Friulano" -                                 325 350 425

Rimborso estinz. Banco di Brescia 8.811                            

Rimborso "Rubrica 2010" -                                 5 65

Rimborso per acquisto Volumi  per Iscritti -                                 3.177 2.717 356

Rimborso Corso Tecnici informatici -                                 4.796

Sussidio Cassa Forense 46.338                          31.000 29.100 25.306

Rmborsi spese fotocopie 405                                

Rimborsi spese  manut. Toghe 208                                2.481 2.314 1.507

Rimborso Token Pct Namirial 4.831                            

Rimborso da Associazione Mediazione -                                 17.670

Compensazione Credito Irap/Ires -                                 4.365

Interessi attivi c/c 398                                313 532 98

Totale  Entrate 386.305                  371.089€    347.855€    340.358€      
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USCITE dell'anno 2015 2014 2013 2012

Aggiornamento Licenze Software -                                 6.798

Canoni Software Gestionale 1.292                            

Costi per servizi Telematici per Iscritti 13.151                          16.222 19.120 28.129

Cauzioni anticipi Token PCT Namirial 12.149                          

Costi per servizi PEC Namirial degli iscritti 3.802                            

Costi archiviazione esterna Omniadoc (ex archidoc) 2.720                            

Hardware e macchine ufficio 10.567                          4.312 4.581 10.608

Beni acquistati per Tribunale -                                 384 105 780

Mobili e arredi -                                 403 68

Spese di manutenzione Softw/Hw 3.251                            4.608 3.138 5.670

Acquisti libri/abbonamenti per biblioteca 378                                4.800 15 100

Acquisto Libri 2.695                            

Erogazione Sussidio Cassa Forense 46.338                          31.000 27.600 36.161

Costi rivista Foro Friulano 9.575                            18.855 19.744 18.239

Cancelleria e materiali consumo 2.556                            3.783 3.851 6.161

Spese postali e notifiche 3.014                            4.459 6.077 7.757

Spese telefoniche 2.366                            5.092 5.515 4.472

Spese gestione sito Internet 137                                

Assicurazioni 3.632                            3.330 3.330 3.850

Spese istituzionali, di formazione e rappres.za -                                 24.556 23.041 37.645

Spese di formazione : trasferte 3.964                            

Spese di formazione : alberghi e ristoranti 5.322                            

Spese di formazione : corsi 12.938                          

Spese di formazione : altre 3.860                            

Spese istituzionali : altre 71                                  

Spese corsi di aggiornamento professionale -                                 3.321 1.479 3.970

Noleggio sala ed impianti -                                 9.489 7.747 10.323

Omaggi per iscritti 220                                8.420 8.321 6.782

Servizio Tenuta Contabilità 4.087                            3.465 2.812 2.474

Compensi Professionisti Consulenti ed Equitalia 6.875                            6.531 6.740 14.763

Retribuzioni personale dipendente 83.179                          104.814 117.629 84.650

Contributi versati personale dipendente 30.043                          34.939 38.369 29.728

Inail personale dipendente 418                                582 574 512

TFR Polizza Milano Assicurazione 9.589                            8.380 7.115 5.615

Costi per sicurezza lavoro del Personale 1.578                            1.075 1.581 924

Servizi bancari 1.519                            1.905 1.610 1.789

Canone locativo e spese a Comune di Udine -                                 13.613 10.058 6.500

Contributi associativi albo giornalisti 420                                568 100 300

Tassa Iscritti per Cnf 36.601                          30.820 30.354 28.980

Contributo Unione Triveneta 5.280                            5.706 5.652 5.442

Contributo OUA -                                 5.250

Contributi per Associazioni del Foro 1.500                            2.500 4.000 1.500

Contributo associativo Camera Avv.ti 1.500                            

Contributo Camere Civili T riveneto 3.000                             

Imposte comunali 524                                545 639 633

Tcg 168                                

IRAP 561                                

IRES -                                 187 0 109

Ritenute 1040 dicembre anno prec.te 384                                

IVA versata 850                                451 906 1.235

Totale Uscite 332.074                  365.916 361.803 371.118
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Riepilogo Entrate / Uscite anno.. 2015 2014 2013 2012

Totale entrate 386.305                  371.089 347.855 340.358

Totale uscite 332.074                  365.916 361.803 371.118

Differenza Entrate/Usicte anno 54.231                   5.173 -13.948 -30.760 

Saldo Complessivo amministrazione 2015 2014 2013 2012

Avanzo amminist.ne anni precedenti 84.229                          79.055 93.003 20.157

 + Rimborso Investimento Eurizon 64.048

 + Rimborso Polizza Intesa 39.558

Avanzo amministrazione anno in corso 54.231                   5.173 -13.948 -30.760 

Totale residuo attivo anno.. 138.459                  84.229 79.055 93.003

Dettaglio residuo attivo 2013 2012

Friulcassa 138.327                        83.727€      77.962€      90.480€        

Cassa 131                                502€          1.093€        2.524€          

Totale 138.459                  84.228 79.055 93.003

Dettaglio investimenti e accantonamenti 2014 2013 2012

Milano Assicurazioni - Ass.ne T fr 29.191                          19.602 46.530 39.415

polizza club n.50080583712 47.882                          47.481 46.417 45.215

Totale Investimenti 77.074               67.083 92.947 84.630

TFR MATURATO AL 31.12… 2015 2014 2013 2012

 Totale TFR Maturato AL 31.12…. 36.310 26.160 43.348 34.968

2015 2014 2013 2012

(Tot.Attivo + Tot.Invest.ti - Tot. 

TFR )
             179.223 125.151 128.654 142.665 

2015 2014 2013 2012

 Risultato Operativo esercizio 64.221 -20.691 -5.630 -127.078 

Netto Patrimoniale

Raffronto Risultati Operativi Netti 
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Relazione del Tesoriere sul rendiconto 
consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 

 

 

 
PREMESSA 

 
Rispetto ai documenti contabili approvati dall’Assemblea degli iscritti all’inizio dello scorso 
anno (consuntivo 2014 e preventivo 2015) sono state apportate delle modifiche alla 
denominazione di alcuni conti, con la precipua finalità di rendere immediati e 
maggiormente significativi i confronti tra i dati dei vari esercizi finanziari successivi. Si 
intende seguire una logica di imputazione delle spese per “centro di costo”, onde 
rappresentare in modo semplice e intuitivo l’incidenza delle varie tipologie di spese sulle 
entrate dell’Ordine, entrate che sono costituite per la quasi totalità dalle risorse finanziarie 
provenienti a vario titolo dai propri iscritti. 
A proposito del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti all’albo e dai praticanti con 
patrocinio iscritti nell’apposito registro, si deve segnalare con soddisfazione l’incasso di 
tutto quanto dovuto entro la fine dell’anno di competenza, ad eccezione di un minimo 
importo, pari allo 0,2% del totale. 
Come noto, il rendiconto consuntivo non comprende crediti e debiti maturati nel corso 
dell’esercizio finanziario, secondo un criterio di competenza economica, ma soltanto le 
spese e gli incassi effettivamente avvenuti nel corso d’anno. 
E’ anche per tale ragione che nella gestione quotidiana delle spese e nei rapporti con i 
fornitori si è adottata una politica che prevede – ove possibile - la coincidenza temporale 
nel medesimo anno, tra pagamento e competenza economica, in modo tale da rendere il 
rendiconto consuntivo un documento veramente rappresentativo delle effettive capacità 
economico-finanziarie dell’Ordine. 
Il conseguimento di un residuo attivo annuo ovvero di un avanzo primario nella gestione di 
significativa entità (€ 54.231,00) nell’anno 2015, proprio perché il consuntivo è documento 
di natura finanziaria, non deve indurre a conclusioni troppo ottimistiche. Se è vero che 
tutte le spese note sono state prontamente pagate entro il 31.12.2015, manca ancora 
all’appello una spesa non proprio lieve, che è costituita dal contributo relativo all’anno 
2015 che il nostro Ordine dovrà versare nei prossimi mesi all’Ordine degli Avvocati di 
Trieste per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

ENTRATE 
 
Contributi iscritti 
Tale voce presenta un incremento rispetto al precedente esercizio (circa l’8%) per effetto 
dell’entrata nell’Ordine dei colleghi già iscritti all’Ordine degli Avvocati di Tolmezzo. Al 
netto di tale fattore, il dato è stabile e testimonia il pagamento nell’anno di competenza del 
contributo da parte degli iscritti. 
 
Asseverazione parcelle 
Il dato è in costante decrescita (circa € 1.000,00 all’anno, nel corso degli ultimi quattro 
anni), ma rappresenta comunque una fonte di entrata significativa, attestandosi su di una 
percentuale pari a oltre l’8% del totale dei contributi annuali di iscrizione. 
 
Rilascio certificati 
Il dato, pur di minima dimensione, è in costante crescita.  
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Sponsorizzazioni 
L’intero importo incassato nel corso del 2015 si riferisce a sponsorizzazioni acquisite negli 
anni precedenti a supporto della pubblicazione dell’Agenda distribuita gratuitamente agli 
iscritti e della rivista il Foro Friulano. Nel corso dell’anno non si sono concretizzate ulteriori 
sponsorizzazioni. 
 
Rimborso estinzione conto presso Banco di Brescia 
Si tratta della somma pervenuta all’Ordine a seguito dell’accorpamento dell’Ordine degli 
Avvocati di Tolmezzo. 
 
Sussidi Cassa Forense 
Tale voce costituisce una partita di giro, trovando corrispondente consistenza tra le uscite, 
a seguito dell’immediata erogazione da parte dell’Ordine agli aventi diritto, dei sussidi 
provenienti da Cassa Forense. Piace segnalare la tempestività dell’intervento della Cassa, 
che ha permesso all’Ordine di erogare in “tempo reale” i sussidi richiesti. 
 
Ricavi per fotocopie 
Si tratta degli incassi per fotocopie eseguite da Colleghi presso l’Ordine. 
 
Rimborsi per utilizzo toghe e altri 
Si tratta degli incassi per l’utilizzo delle toghe di dotazione dell’Ordine. 
 
Rimborso Token PCT Namirial 
La voce rappresenta sostanzialmente una partita di giro, consistendo appunto nel 
rimborso da parte degli iscritti dell’anticipazione che l’Ordine effettua sull’acquisto dei 
dispositivi Token necessari per l’accesso al PCT. 
 
Interessi attivi 
Si tratta degli interessi relativi ai primi tre trimestri dell’anno 2015 maturati sull’unico c/c 
bancario dell’Ordine, acceso presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. 
 
 

USCITE 
 
Canone software gestionale 
Si tratta del canone annuale per l’utilizzo del nuovo software gestionale dell’Ordine, 
software che è stato attivato in corso d’anno. 
 
Costi per servizi telematici per iscritti 
Si tratta del costo corrisposto alla NET SERVICE per i servizi collegati al punto di accesso  
al PCT riservato agli iscritti all’Ordine. 
 
Costi per servizi PEC Namirial per iscritti 
Si tratta del costo corrisposto a NAMIRIAL per il servizio PEC collegato al punto di 
accesso al PCT riservato agli iscritti all’Ordine. 
I costi complessivi per servizi telematici agli iscritti (costi NET e NAMIRIAL) presentano un 
lieve aumento rispetto all’anno precedente. 
 
Cauzione anticipo Token PCT Namirial per iscritti 
La voce rappresenta l’anticipazione finanziaria che l’Ordine effettua sull’acquisto dei 
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dispositivi Token necessari per l’accesso al PCT. Si rappresenta che presso l’Ordine è 
sempre giacente una adeguata scorta di dispositivi pronti per le necessità degli iscritti. 
 
Costo per archiviazione 
Si tratta del costo per la tenuta dell’archivio cartaceo esterno ai locali dell’Ordine. Nella 
somma sono compresi tutti i servizi connessi, quali il trasporto presso l’archivio esterno 
della documentazione ed il suo rientro per consultazione, il costo dei bauletti in cui la 
stessa è conservata, la ricerca in archivio, etc. 
  
Hardware e macchine d’ufficio 
Nel costo complessivo sono compresi i canoni per il noleggio dei dispositivi multifunzione 
di dotazione dell’Ordine. Sono ivi compresi anche i costi sostenuti per il rinnovamento del 
parco PC e per l’acquisto dei dispositivi di lettura dei nuovi badges necessari per 
l’accreditamento degli iscritti agli eventi formativi. 
 
Spese manutenzione beni propri 
Si tratta delle spese sostenute per la manutenzione dei dispositivi elettronici dell’Ordine e 
per le necessarie verifiche in materia di sicurezza. 
 
Libri Abbonamenti Biblioteca 
Si tratta della spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca dell’Ordine. 
 
Acquisto libri 
Si tratta dell’acquisto di n. 100 copie del libro fotografico titolato “Carnia scrigno di 
emozioni” di Gabriele Bano e Paolo Da Pozzo, tomo che viene offerto in omaggio ai 
relatori degli eventi formativi e ad ospiti dell’Ordine in occasione di altre manifestazioni. 
 
Erogazione sussidi Cassa Forense 
Tale voce costituisce una partita di giro - trovando corrispondente importo tra le entrate 
alla voce Sussidio Cassa Forense - a seguito dell’immediata erogazione dei sussidi da 
parte dell’Ordine agli aventi diritto. 
 
Costi rivista il Foro Friulano 
Si tratta del costo complessivo sostenuto in corso d’anno per la stampa e l’invio postale 
della rivista. Nel corso dell’anno il Consiglio ha conferito l’incarico per la stampa del Foro 
Friulano ad altra tipografia, rispetto al passato, dopo valutazione di alcuni preventivi. 
A regime, il costo della rivista risulta sensibilmente ridotto. 
 
Cancelleria e materiali consumo 
La spesa risulta inferiore rispetto a quella degli esercizi precedenti. 
 
Spese postali e di notifiche 
È Proseguita anche nell’anno 2015 la riduzione di tali spese in relazione all’aumentato uso 
della posta elettronica, certificata e ordinaria. 
 
Spese telefoniche 
L’economia realizzata nel corso dell’anno è evidente: le spese si sono dimezzate rispetto 
all’anno precedente. Non sono più in uso ai Consiglieri dell’Ordine schede telefoniche a 
carico dello stesso Ordine, né vengono disposti rimborsi per spese telefoniche. 
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Spese gestione sito internet 
Si tratta del costo annuale corrisposto al provider Aruba per il mantenimento del dominio 
dell’Ordine. 
 
Assicurazioni 
Si tratta dei premi di assicurazione relativi alla polizza responsabilità civile del Consiglio 
dell’Ordine e alla polizza multirischio – ramo incendi. 
 
Formazione e istituzionali (trasferte – albergo e ristorante – corsi – altre) 
Tali voci si riferiscono alle spese sostenute per l’attività di formazione, sia quelle di 
partecipazione da parte dei delegati dell’Ordine (consiglieri e non) ad incontri istituzionali, 
assemblee o eventi organizzati da Associazioni Forensi, sia quelle di organizzazione di 
eventi formativi per gli iscritti. Sono ivi compresi i costi per l’utilizzo delle sale, i costi per 
vitto e alloggio di relatori esterni, i rimborsi delle spese di viaggio agli stessi riconosciuti. 
Rispetto alle spese sostenute nel precedente anno vi è un minimo aumento. 
 
Omaggi per relatori e iscritti  
Si tratta di spese sostenute nel corso dell’anno, ma di competenza dell’esercizio 
precedente. 
 
Servizio elaborazione contabilità 
Si tratta del costo per la tenuta della contabilità dell’Ordine (comprese predisposizione e 
inoltro delle comunicazioni telematiche ed i pagamenti da eseguire in tale forma 
all’Agenzia delle Entrate) e per l’utilizzo, anche presso un PC sito negli uffici di segreteria, 
del programma di contabilità online. 
 
Compensi a professionisti 
Si tratta dei compensi e rimborsi spese corrisposti al consulente del lavoro, al precedente 
revisore dei conti e al commercialista. La spesa è in linea con le due precedenti annualità. 
 
Spese per il personale dipendente - Retribuzioni, contributi previdenziali, INAIL, 
TFR, altre 
È all’evidenza il costo di più rilevante entità, assestandosi a circa 125mila euro, compreso 
anche l’accantonamento di competenza dell’anno del TFR. Si tratta di un costo necessario 
per il funzionamento dell’Ordine, le cui ampie competenze istituzionali sono ben note, e 
per fornire agli iscritti (oltre mille) tutti quei servizi collettivi e di assistenza individuale che 
vengono giornalmente richiesti. 
Considerato il numero dei dipendenti (cinque), la mole di lavoro richiesta e le ore di 
apertura al pubblico, il costo appare comunque ben remunerato dai servizi offerti agli 
iscritti. 
  
Servizi bancari 
Si tratta delle competenze per la tenuta del c/c bancario, relativa imposta di bollo e 
commissioni sulle operazioni. 
 
Contributo albo giornalisti 
Si tratta del contributo per l’iscrizione del Presidente dell’Ordine all’Albo dei Giornalisti, 
iscrizione necessaria per la pubblicazione della rivista Foro Friulano. 
 
Contributo a Consiglio Nazionale Forense 
È il contributo di competenza dell’anno 2015 versato dall’Ordine al Consiglio Nazionale 



 

Pagina 10 di 12 

Forense. 
Ricordiamo che il contributo è pari a € 25,83 per ogni iscritto all’Albo degli Avvocati e € 
51,66 per gli Avvocati Cassazionisti. 
 
Contributo all’Unione Triveneta dei COA 
È il contributo di competenza dell’anno 2015 versato dall’Unione Triveneta dei COA.  
Ricordiamo che il contributo è pari a € 5,00 per ogni iscritto. 
 
Contributi a Associazioni 
Si tratta dei contributi erogati nel corso dell’anno all’Associazione Unijuris, alla Camera 
Civile di Udine, alle Camere Civili del Triveneto in occasione dell'organizzazione di un 
convegno nella nostra città e di un contributo una tantum corrisposto all’Ordine degli 
Avvocati di Benevento in occasione dell’evento alluvionale che ha colpito quella città ed in 
particolare gli uffici di quell’Ordine. 
 
Imposte comunali (TARI) –TCG – IRAP – RITENUTE IRPEF - IVA 
Si tratta di varie imposte e tasse. 
 

CONCLUSIONI 
 
Il saldo positivo dell’anno ovvero la differenza tra entrate ed uscite di cassa, tenuto conto 
che in corso d’anno sono state sostenute anche spese per investimenti nell’area 
informatica (acquisto nuovi PC ed altro), è sicuramente soddisfacente ed è sintomo di una 
buona e razionale gestione sul versante della spesa. 
Come esposto in premessa, tale risultato non è dipeso da entrate straordinarie, ma da una 
prudente amministrazione delle risorse finanziarie che vengono messe a disposizione 
dagli iscritti. Diversamente da altri enti pubblici non economici, nel nostro caso sono le 
entrate che determinano le spese e non viceversa. 
Il patrimonio netto dell’Ordine è di euro 179.223,00 e corrisponde al residuo attivo di euro 
138.459,00 (di cui € 54.231,00 formatosi nell’anno), maggiorato delle somme investite (€ 
77.074,00) e diminuito dell’importo accantonato a titolo di TFR maturato (€ 36.310,00). 
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Bilancio preventivo 2016 
 

 

 
 

ENTRATE

Incassi contributo annuale 295.000,00€              

Incassi asseverazione parcelle 25.000,00€                 

Incassi per rilascio certificati 750,00€                       

Rimborsi spese fotocopie 500,00€                       

Rimborso spese uso toghe 200,00€                       

Rimborso da iscritti Token Pct Namirial 5.000,00€                   

Interessi attivi c/c 400,00€                       

TOTALE ENTRATE 326.850,00€              

USCITE

Canone software gestionale Ordine 1.300,00€                   

Costi per servizi telematici per iscritti 14.000,00€                 

Costi per servizi PEC per iscritti 4.000,00€                   

Cauzioni anticipi Token Pct per iscritti 8.000,00€                   

Costi archiviazione esterna 3.000,00€                   

Hardware e macchine per ufficio 6.500,00€                   

Spese di manutenzione HW-SW 3.500,00€                   

Libri per biblioteca 500,00€                       

Acquisto libri 2.500,00€                   

Rivista Foro Friulano 10.000,00€                 

Cancelleria e materiali di consumo 3.000,00€                   

Spese postali e notifiche 3.000,00€                   

Spese telefoniche 3.000,00€                   

Dominio internet 150,00€                       

Assicurazioni 4.000,00€                   

Spese di formazione e istituzionali 32.000,00€                 

Omaggi per iscritti 13.000,00€                 

Tenuta contabilità 4.200,00€                   

Compensi a professionisti 7.200,00€                   

Costi del personale 130.000,00€              

Servizi bancari 1.500,00€                   

Rimborso spese al Comune di Udine 6.000,00€                   

Iscrizione albo giornalisti 500,00€                       

Contributo al CNF 37.000,00€                 

Contributo all'Unione Triveneta 5.500,00€                   

Contributi a associazioni 3.000,00€                   

Imposte e tasse varie 2.500,00€                   

Spese Consiglio Distrettuale Disciplina 18.000,00€                 

TOTALE USCITE 326.850,00€              
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Relazione del Tesoriere sul bilancio 
preventivo dell'esercizio finanziario 2016 

 
 

 
 
Alla luce di quanto appena esposto a commento del conto consuntivo, il bilancio 
preventivo deve tener conto della quota di competenza dell’Ordine degli Avvocati di Udine 
delle spese di funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, sia per l’anno 
trascorso che per l’anno 2016. 
Oltre a tale spesa deve essere considerata quella relativa all’addebito che il Comune di 
Udine sicuramente farà per la quota parte dei costi di utilizzo dei locali in cui sono ubicati 
gli uffici dell’Ordine. Lo scorso anno non sono stati effettuati pagamenti a tale titolo in 
quanto è stata operata una compensazione con un credito derivante all’Ordine da 
maggiori e indebiti pagamenti effettuati negli anni precedenti (tassa rifiuti). 
La struttura finanziaria dell’Ordine, che nell’anno trascorso ha consentito il prodursi di un 
significativo avanzo, garantisce senza dubbio la copertura di tali ulteriori spese, senza che 
si debba pensare a riduzioni di altre spese o, in alternativa, dall’aumento dei contributi 
richiesti agli iscritti. 
È intenzione del Consiglio non solo di continuare ad offrire agli iscritti i servizi attualmente 
in essere, ma di ulteriormente potenziarli. 
Nel corrente esercizio non sono previste spese particolari: le dotazioni informatiche, 
hardware e software, sono state oggetto delle opportune sostituzioni e/o integrazioni e 
necessitano solo dell’ordinaria manutenzione. 
Tutte le altre spese necessarie al funzionamento dell’Ordine e allo svolgimento delle 
competenze istituzionali, oltre alle erogazioni a titolo di contributi, obbligatori e non, a enti 
e associazioni, possono essere confermate, in via preventiva, nelle stesse dimensioni 
finanziarie dell’esercizio appena trascorso, fatto salvo un prudenziale adeguamento in 
aumento. 
Sul versante delle entrate, anch’esse possono essere confermate in via preventiva nella 
stessa dimensione del rendiconto del trascorso esercizio, fatto salvo un prudenziale 
adeguamento in diminuzione. 
Il bilancio preventivo “chiude” in un doveroso pareggio a € 326.850,00.- 
 

 
Il Consigliere Tesoriere 

 
 

Avvocato Bruno Simeoni 
 


