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ENTRATE dell'anno 2010 2009 2008 2007 Var. % 

Incassi tassa albo annuale  €         279.915   €       268.766   €  205.165   €  161.833  4,1%

Incasso asseverazione parcelle  €           32.886   €         50.577   €   33.530   €   26.737  -35,0%

Incassi per rilascio certificati  €                575   €             758   €        450    -24,1%

Incassi per sponsorizzazioni  €           25.920   €         18.245   €   19.992   €   22.320  42,1%

Incassi abbonamenti a "Il Foro Friulano"  €                743   €             370   €     1.350   €          -    100,8%

Rimborso per acquisto libri per Iscritti  €             3.305   €           4.688   €     1.685   €     4.007  -29,5%

Rimborso per corsi    €           2.949      -100,0%

Rimborsi vari  €             2.328   €           1.126      106,7%

Rimborso abbonamenti a "Diritto e Formazione"  €                855     €     1.395      

Rimborsi per acquisto cassetti UNEP    €           2.013   €     3.950   €          -    -100,0%

Rimborsi spese fotocopie  €             2.621   €           1.425   €        884   €     1.306  83,9%

Rimborso investimenti  €             8.353     €   65.019   €          -      

Interessi attivi c/c  €                339   €             129   €          63   €        167  162,6%

Totale  Entrate €         357.838   €       351.047   €  333.483   €  216.370  1,9%

      

USCITE dell'anno 2010 2009 2008 2007 Var. % 

Aggiornamento licenze software  €             4.422   €           5.218   €   14.082   €     3.025  -15,3%

CDE servizio difese d'ufficio    €           2.970   €     2.726   €     2.114  -100,0%

Costi per servizi telematici per Iscritti  €             5.927   €           3.899   €        748   €     2.451  52,0%

Hardware e macchine ufficio  €             3.806   €           3.307   €     6.202   €        476  15,1%

Beni acquistati per Tribunale  €             1.640   €           2.568      -36,1%

Mobili e arredi  €             1.340   €             300   €        972   €   12.990  346,7%

Acquisto cassetti UNEP    €           2.130   €     3.744   €          -    -100,0%

Spese di manutenzione  €             4.574   €           2.995   €     3.753   €     7.906  52,7%

Acquisti libri/abbonamenti per biblioteca  €             3.505   €           3.654   €     4.417   €     8.418  -4,1%

Acquisto libri per iscritti    €           3.100   €     3.002    -100,0%

Anticipi per abbonamenti a Diritto e Formazione  €                855     €     1.395      

Anticipi spese per conto Fondazione Forense    €           1.126      -100,0%

Costi rivista Foro Friulano  €           24.327   €         26.700   €   18.163   €   21.288  -8,9%

Cancelleria e materiali consumo  €             4.713   €           6.294   €     3.648   €     3.221  -25,1%

Spese postali e di notifica  €           11.910   €         11.850   €   11.148   €     9.888  0,5%

Spese telefoniche  €           10.589   €           9.160   €     4.672   €     1.756  15,6%

Polizze assicurative  €             3.330   €           3.330   €     3.330   €     3.330  0,0%

Rimborso spese istituzionali e di formazione  €           30.813   €         33.808   €   26.151   €   18.885  -8,9%

Noleggio sale e impianti  €           10.377   €           8.330   €     8.213   €     6.318  24,6%

Spese rappresentanza  €             3.930   €           2.524   €   10.250   €   11.929  55,7%

Omaggi per iscritti  €             4.344   €         31.108   €   10.381   €     1.846  -86,0%

Pubblicità e Promozioni eventi  €             2.166   €           3.536   €     8.581   €     6.721  -38,7%

Servizio Tenuta Contabilità  €             2.033   €           2.195   €     1.224   €     1.375  -7,4%
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Compensi consulente Lavoro  €             2.361   €           2.146   €     1.918   €        564  10,0%

Compensi  a Professionisti  €             1.335   €           3.251   €     4.879   €     4.564  -58,9%

Prestazioni lavoro occasionale  €                100   €             100   €        150    0,0%

Retribuzioni per personale dipendente  €           74.811   €         67.007   €   59.809   €   53.586  11,6%

Contributi versati per personale dipendente  €           22.810   €         19.950   €   19.002   €   14.515  14,3%

Inail per personale dipendente  €                439   €             480   €        255   €          66  -8,5%

TFR polizza Milano Assicurazioni  €           27.175          

Costi per sicurezza lavoro del personale  €                920   €           1.647   €          -     €          -    -44,2%

Aggiornamento professionale  €                235   €           2.700   €          -     €          -    -91,3%

Servizi bancari  €             1.728   €           2.224   €     2.116   €     2.141  -22,3%

Oneri gestione Comune di Udine  €             6.500   €           6.500   €     6.500   €          -    0,0%

Tasse albo giornalisti   €                100   €             100   €     1.049   €        449  0,0%

Contributo Unione Triveneta  €             6.688   €           8.330   €   11.325   €   10.275  -19,7%

Contributo Consiglio Nazionale Forense   €           26.526   €         25.716   €   66.254   €          -    3,1%

Contributo OUA  €             9.500   €                -     €   12.950   €     3.500    

Contributi per Associazioni del Foro  €             2.500   €           2.500      0,0%

Investimenti  €           80.000   €                -       €   30.000    

Valori bollati e Imposta di bollo  €                124   €             387   €        109   €     1.176  -67,9%

Interessi passivi su c/c  €                 21   €               45      -53,3%

Tarsu  €                465   €           1.084      -57,1%

Sanzione  €                160          

IRAP  €             5.039   €           1.939   €        655   €     1.337  159,9%

IRES  €                171   €             129   €        221   €        244  32,6%

IVA versata  €             1.000   €           2.784   €     2.536   €     1.331  -64,1%

Sopravvenienza Passiva    €           1.151      -100,0%

Versamenti ritenute  €                224   €           1.780   €     3.783   €     3.038  -87,4%

Totale Uscite €         405.534   €       322.052   €  340.312   €  250.723  25,9%

  

 

Riepilogo Entrate / Uscite anno.. 2010 2009 2008 2007  

Totale entrate €         357.838   €       351.047   €  333.483   €  216.370   

Totale uscite €         405.534   €       322.052   €  340.312   €  250.723   

Differenza Entrate/Usicte anno -€           47.695   €         28.995  -€     6.828  -€   34.353   
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Saldo Complessivo amministrazione 2010 2009 2008 2007 2006 

Avanzo amministrazione anni precedenti €           59.148   €         30.153   €   36.981   €   71.334   

Avanzo amministrazione anno in corso-€           47.695   €         28.995  -€     6.828  -€   34.353   

Totale residuo attivo anno.. €           11.453   €         59.148   €   30.153   €   36.981   €  71.334  

Variazione % su anno precedente -80,64% 96,16% -18,46% -48,16%  

      

Dettaglio residuo attivo 2010 2009 2008 2007  

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

Friulcassa  €           10.960   €         37.289   €   10.597   €     9.725   

Cassa  €                493   €           3.348   €        815   €        237   

Totale €           11.453   €         59.149   €   30.153   €   36.981      

       

Dettaglio investimenti  2010 2009 2008 2007 Var. % 

Gestione patrimoniale n. 44005142 val. 31/12/10  €           53.571   €         53.408   €   54.679   €   60.082  0,3%

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

Milano Assicurazioni - polizza Tfr  €           27.175          

Eurizon Vita Club  €           81.200   €                -        100,0%

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

       

TFR MATURATO AL 31.12… 2010 2009 2008 2007  

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

       

Netto Patrimoniale  

  2010 2009 2008 2007  

(Attivo + Investimenti - TFR )  €         152.274   €         96.385   €   71.870   €  151.517   

Variazione % su anno precedente 57,99% 34,11% -52,57%   

      

Raffronto Risultati Operativi Netti    

  2010 2009 2008   

 Risultato Operativo esercizio  €           60.775   €         22.680   €     5.672    

Variazione % su anno precedente 167,97% 299,86%     

      

Tabella Riprese oneri per calcolo risultato operativo 2010    

Riprese Gestionali Valore Ripreso Valore originale    

Differenza Entrate Uscite 2010 -€           47.695       

Incremento / Decremento Investimenti 2010  €         108.470       

Quota Aggiornamento Licenze e Software. -€             2.816   €         14.082     

 Risultato Operativo esercizio 2010  €           57.959       
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Relazione del Tesoriere 
 
 
 
Per la prima volta lo scorso anno abbiamo pubblicato il rendiconto con una settimana 
d'anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, per consentire ai Colleghi di conoscerlo in tempo 
prima del voto. Quest'anno i giorni d'anticipo, non senza soddisfazione, sono 10. 
 
Con altrettanta soddisfazione presentiamo i conti decisamente in attivo. Dopo due annate di 
sostanziali perdite, dallo scorso anno i conti sono tornati positivi, tanto che quest'anno siamo 
riusciti a ricostruire il patrimonio del 2006.  
 

Come avevamo esposto lo scorso anno, la riforma delle tasse albo operata da questo 
Consiglio nel 2009 appare corretta per le seguenti ragioni: 

• ha ridistribuito le tasse in ragione dell’anzianità professionale degli iscritti, prevedendo un 
progressivo temperamento in favore dei colleghi giovani e di quelli più anziani, in ragione 
di una verosimile ridotta capacità reddituale, 

• non ha determinato alcun aumento di tasse rispetto alla media di quelle che vengono 
richieste agli iscritti dagli Ordini del Triveneto, com'era dimostrato dai prospetti pubblicati 
nella relazione dello scorso anno, 

• ha consentito di non modificare il gettito su tale voce.  
Rispetto a tale ultima considerazione, non deve ingannare l'aumento dell'incasso sotto la 
voce “tasse albo” verificatosi nel 2008 rispetto al 2007 e nel 2009 rispetto al 2008 stesso, 
perché sotto tale voce rientrano i pagamenti per le tasse albo degli anni precedenti, come 
dimostrato dai seguenti grafici.  

 
 

Tale risultato è infatti dovuto precipuamente al consistente recupero di crediti non esigiti 
prima del 2008. Inoltre la cattiva usanza di pagare con ritardo la tassa albo rispetto al termine 
del 31 gennaio di ogni anno (previsto dal Regolamento http://www.avvocati.ud.it/tasse.php) 
sembra gradualmente in fase di abbandono. 
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I grafici a destra, che 
rappresentano la 
tempistica dei 
pagamenti, 
evidenziano però che 
residuano ancora 
delle tasse albo da 
esigere a fine anno. 
 

Vi è però il dato 
positivo che già a 
maggio 2010 gli 
incassi erano 
superiori rispetto a 
quelli di dicembre 
2009. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei grafici a sinistra 
sono rappresentati in 
blu i complessivi 
importi pagati 
mensilmente 
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I  grafici qui sotto indicano invece il numero di avvocati che pagano ogni mese. 
 

 
Si può dunque ritenere che vi sia quindi una tendenza a pagare più puntualmente.  
Restano però ancora Colleghi che non hanno saldato le tasse albo del 2009 e del 2010, 
come risulta dai seguenti grafici.  

 
 
La situazione diventa più grave se si tiene conto dell’insolvenza dei Praticanti, come si può 
notare dai grafici qui sotto.  
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Questa situazione è imputabile anche alla ritardata partenza del recupero crediti affidato a 
Equitalia. 
Com'è noto il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di affidare il recupero dei crediti a Equitalia 
http://www.avvocati.ud.it/public/comunicazioni/Equitalia_convenzione_servizio_riscossione.pd
f . Tale scelta è stata effettuata sia per sgravare il carico di lavoro che generava il recupero 
dei crediti sulla Segreteria, sia per evitare le tensioni che le diffide di pagamento 
comportavano con alcuni iscritti, alcuni dei quali però continuano a rimanere insolventi.  
Il ritardo è dovuto in parte al fatto che il sistema informatizzato di Equitalia non  consente di 
caricare i dati con un unico flusso: ogni singolo dato deve infatti essere caricato 
manualmente. Inoltre la predisposizione della dizione, che dev’essere contenuta nelle cartelle 
esattoriali relativamente all’organo competente per la proposizione del ricorso avverso la 
cartella stessa, ha comportato la necessità di un approfondimento, anche in considerazione 
del fatto che diversi Ordini, che si servono di Equitalia per recuperare i loro crediti, indicavano 
organi più disparati. 
Lo studio, confortato dal parere di esperti in materia, ha portato alla conclusione che l’organo 
a cui proporre ricorso è la Commissione Tributaria di Udine, dato che la somma è pagata a 
titolo di tassa. 
Tale ultima conclusione è stata confermata, proprio lo scorso mese dalla sentenza 1782/2011 
della Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ha affermato che la tassa albo ha natura 
tributaria  per la duplice ragione che la prestazione “è doverosa” e che vi è “collegamento 
della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita a un presupposto economicamente 
rilevante”. 
La doverosità della prestazione è determinata dall’art. 7 del D.Lgs. Lgt. 382/44, il quale 
prevede, al secondo comma, che: “Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a 
coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione 
nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di 
certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari”.  Il Consiglio dell’Ordine, in forza dei 
poteri regolamentari allo stesso spettanti ha conseguentemente emanato un provvedimento 
con cui ha determinato gli importi dovuti dagli iscritti a titolo di tassa albo, nonché le modalità 
e i termini di pagamento (http://www.avvocati.ud.it/tasse.php). 
Per quanto invece riguarda il collegamento della prestazione alla spesa, la Corte afferma che, 
sul  presupposto che l’iscrizione all’albo è condizione per  l’esercizio della professione, “la 
spesa pubblica è quella relativa alla provvista dei mezzi finanziari” necessari all’Ordine per il 
controllo dell’albo “nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini delle prestazioni 
professionali…”.   
Conseguentemente tutti i crediti vantati dall’Ordine a tale titolo saranno iscritti a ruolo con 
decorrenza 1° marzo prossimo.  
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Entrando ora nel merito delle varie voci si osserva quanto segue. 
 
 

ENTRATE 
 
Incassi tasse 
Le somme indicate in bilancio nelle colonne relative agli anni di competenza riguardano gli 
incassi anche delle tasse albo relative agli anni precedenti. 
I grafici sotto riportati danno invece un’idea dettagliata di quelli che sono gli incassi 
effettuati in ciascun anno, in questo caso limitatamente alle tasse di competenza dello 
specifico anno. 
 

    
Le differenze tra le colonne gialle (incassi preventivati per il singolo anno) e quelle rosse 
(incassi effettivi di tasse relative all’anno di competenza) attestano che negli ultimi due 
anni, rispetto ai precedenti, gran parte delle tasse vengono incassate tempestivamente. La 
colonna blu sta invece a significare gli importi recuperati per tasse relative ad anni 
precedenti a quello di riferimento. 
 
Incasso asseverazione parcelle 
L’incasso di quest’anno è coerente rispetto a quello degli anni precedenti, mentre lo 
scorso anno vi era stato un aumento che pareva essere attribuibile alla crisi economica. Il 
dato di quest’anno fa però rivedere tale considerazione, per cui il notevole incasso del 
2009 potrebbe anche essere un fatto episodico. L’incasso del prossimo anno potrà essere 
chiarificatore. 
Lo sviluppo della somma incassata per opinamento significa che è stata richiesta 
complessivamente la liquidazione di onorari per euro 1.644.300,00. 
 
Incassi per rilascio certificati 
L’importo incassato è conforme a quello dei precedenti esercizi. 
 
Incassi sponsorizzazioni 
Sotto tale voce è stato inserito l’acquisto da parte della Cassa di Risparmio F.V.G. dei libri 
“Come eravamo” (euro 8.400,00), sicché l’incasso per sponsorizzazioni è rimasto 
sostanzialmente simile a quello dello scorso anno. Ciò deve essere considerato un dato 
positivo, vista la crisi economica. 
A tal proposito è opportuno ringraziare la Cassa di Risparmio F.V.G., per l’importante 
contributo, ma anche l’agenzia di Persivale della a Milano Assicurazioni, l’agenzia di Udine 
della Giuffrè Editore, l’agenzia di viaggi Celtic Tours, l’Amga energia e servizi, il gruppo 
USG, la Dario Coos, l’Ambassador Palace hotel, la Magic Car, l’Archidoc i vivai piante 
D’Andreis che hanno consentito di pubblicare l’agenda 2011, che è stata distribuita 
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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 libri acquistati a prezzi agevolati per 
gli iscritti, e rivenduti a questi ultimi al medesimo prezzo, per i corsi e per abbonamenti e 
acquisti vari.  
Per le spese di fotocopie invece l’aumento non è determinato da una maggiorazione del 
costo delle stesse, ma dalla migliore gestione mediante l’utilizzo delle schede ricaricabili. 
Sotto la specifica voce “rimborsi vari” rientra quello effettuato dall’Unione Triveneta per il 
costo sostenuto dall’Ordine nel 2009 per l’hosting del sito e del programma. 
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USCITE 

 
Aggiornamento licenze software 
Le voci più importanti riguardano l’hosting del sito e del programma di gestione. Tale 
importo (euro 2.364,48), secondo un accordo stipulato con l’Unione Triveneta degli Ordini 
degli Avvocati, verrà rimborsato.  
 
CDE  Servizio difese d’ufficio 
Come avevamo anticipato lo scorso anno, tale costo è stato annullato dall’entrata in 
funzione dal nuovo programma gestionale utilizzato dal nostro Ordine.  
 
Costi per servizi telematici per iscritti 
L’importo corrisponde integralmente a quello versato a Lextel per la PEC fornita 
gratuitamente dall’Ordine a tutti gli iscritti. 
 
Hardware e macchine d’ufficio 
Si riferisce all’acquisto di un fax, di una stampante e dell’impianto di videoproiezione 
installato nella sala del Consiglio. 
 
Beni acquistati per il Tribunale 
Tale voce rientra nell’ottica di collaborazione che l’Ordine presta al Tribunale per il 
miglioramento dei servizi, che vanno a diretto vantaggio degli iscritti. 
Facciamo riferimento all’acquisto di un elimina code installato nell’ufficio copie e di un 
ulteriore interfono per convocare in udienza i testimoni, che si trovano nell’apposita aula. 
 
Mobili e arredi 
Riguardano l’acquisto delle tende oscuranti per la sala consiliare. 
 
Spese di manutenzione 
La spesa più rilevante è quella del canone di assistenza informatica. 
 
Acquisto libri/abbonamenti biblioteca 
Tale voce riguarda l’acquisto di libri e riviste giuridiche ed è rimasta sostanzialmente 
inalterata. 
 
Costi rivista “Il Foro Friulano” 
Anche tale costo è rimasto sostanzialmente simile a quello dello scorso anno. 
 
Cancelleria e materiali consumo 
Vi è stata una sostanziale contrazione di spese sotto tale voce. Non sono infatti da 
considerare i dati anteriori al 2009, in quanto gli stessi non erano comprensivi del 
materiale di consumo. 
 
Spese postali e di notifiche 
Tale spesa è coerente a quella degli anni passati, ma con l’attivazione della PEC da parte 
di tutti gli iscritti, si confida di contenerla sensibilmente. 
 
Spese telefoniche  
La spesa è in lieve aumento. Al fine di contenerla si sta valutando una razionalizzazione 
della telefonia. 
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Polizze assicurative 
Tale voce riguarda la polizza responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine. 
 
Rimborso spese istituzionali e di formazione 
La spesa per la formazione, che riguarda eventi formativi organizzati dall’Ordine, anche in 
collaborazione con le Associazioni locali, ammonta a poco più di euro 20.000,00. Tale 
importo deve essere maggiorato di quello di euro 10.377,00, che troviamo sotto la voce 
“noleggio sale e impianti” e di quello di circa euro 2.000,00 per rinfreschi, indicati sotto la 
voce “spese rappresentanza”. 
Il rimanente, circa euro 10.000,00, riguarda rimborsi per spese sostenute in occasione di 
incontri istituzionali (CNF e Cassa Forense) e di assemblee o eventi organizzati da 
Associazioni Forensi (OUA, Unione Triveneta, Osservatori, ecc.), alle quali il nostro Ordine 
è iscritto e alle quali invia i propri delegati. 
 
Noleggio sale e impianti 
Vale quanto sopra detto. 
 
Spese rappresentanza 
Rientrano i costi per necrologi e rinfreschi tenuti in occasioni di eventi formativi. 
  
Omaggi per iscritti 
Le spese riguardano un acconto versato per la rubrica 2010 e il costo per il libretto dei 
praticanti. 
Sarebbe dovuta essere qui inserita anche la spese per l’agenda 2010, che però è stata 
pagata lo scorso anno. 
Ne consegue che l’uscita sotto tale voce non corrisponde al vero costo di gestione, che 
dev’essere considerato corrispondente a quello del 2008. 
 
Pubblicazioni e Promozioni eventi 
Attiene prevalentemente ai costi per la convocazione dell’Assemblea annuale, mediante 
pubblicazione su quotidiani, ritenuta meno costosa dell’invio di raccomandate, anche in 
termini di impegno del personale. Tale voce è destinata a scomparire nel prossimo 
rendiconto, dato che già la convocazione di questa assemblea è stata fatta mediante PEC. 
 

Servizio Tenuta Contabilità, Compensi consulente Lavoro, Compensi a 
Professionisti, Prestazioni lavoro occasionale 
La spesa sotto tali voci è stata contratta di circa il 25%.  
 
Retribuzioni personale dipendente, Contributi versati per personale dipendente, 
Inail per personale dipendente, TFR Polizza Milano Assicurazioni, Costi per 
sicurezza lavoro del Personale, Aggiornamento professionale 
Le spese relative al personale dipendente sono aumentate di poco più del 10% a causa 
dell’assunzione, a seguito di concorso, di un’impiegata che era precedentemente assunta 
con diverso contratto. 
Si confermano invece le voci relative alla sicurezza e all’aggiornamento professionale. 
 
Oneri gestione Comune di Udine 
Riguarda il costo per l’utilizzo delle sale dei locali dell’Ordine.  
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Contributi a Consiglio Nazionale Forense, Organismo Unitario dell’Avvocatura, a 
Unione Triveneta dei COA, Contributi ad Associazioni del Foro  
Il contributo obbligatorio al CNF consiste in € 25,83 per Avvocato e in € 51,66 per 
Avvocato Cassazionista.  
Il versamento in favore dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e dell’Unione Triveneta è 
dovuto in quanto il nostro Ordine è iscritto a tali associazioni.  
Dobbiamo ricordare che il pagamento in favore dell’OUA (circa € 3.500) è stato sospeso, 
conseguentemente a una delibera del nostro Consiglio1. L’importo indicato di euro 
9.500,00 riguarda il contributo che dev’essere versato all’OUA in occasione del Congresso 
Nazionale Forense, che nel 2010 si è tenuto a Genova. Tale spesa dev’essere sostenuta 
nel caso in cui i delegati dell’Ordine vi partecipino. L’insoddisfacente andamento del 
Congresso e la discutibile gestione dell’Organismo stanno indirizzando questo Consiglio 
verso un’uscita dall’OUA, come peraltro hanno già fatto tre importanti Ordini triveneti. 
  
Tasse varie 
L’aumento dell’Irap è da porsi in relazione all’aumento del personale e alla stipula di un 
nuovo contratto per un’impiegata, come già esposto nel capitolo “Retribuzioni 
personale…”. 
 
Contributi in favore di associazioni  
Sono confermati i contributi versati in favore di Unijuris e per la squadra di calcio 
dell’Ordine. 

                                                 
1
 Il Consiglio, appreso che i Consigli dell'Ordine che esprimono cariche di vertice dell'Oua sono morosi nel 
pagamento dei contributi per rilevanti importi, delibera di sospendere la contribuzione al predetto 
organismo fintantoché non avrà notizia che gli Ordini finora inadempienti non abbiano provveduto a sanare 
la morosità. 
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CONCLUSIONI 

 
La differenza tra entrate e uscite porta un segno negativo in considerazione del fatto che 
fra le uscite rientra l’investimento di euro 80.000,00 e l’accantonamento di euro 27.175,00. 
Per contro nelle voci attive è indicato il rimborso di euro 8.353,00. 
Il saldo complessivo determina quindi un residuo attivo di euro 11.000,00, corrispondente 
alla liquidità presente sul conto corrente e in cassa al 31 dicembre 2010. 
Il patrimonio netto dell’Ordine corrisponde dunque al residuo attivo (euro 11.453,00), 
maggiorato della somma investita (euro 171.108,00),  a cui deve essere detratto l’importo 
maturato a titolo di trattamento di TFR. 
L’ottimo risultato ottenuto quest’anno ha dunque portato a un aumento di circa il 58% del 
patrimonio, pari a 60.775,00 euro. 
Il ricostruito patrimonio dell’Ordine consente dunque di affrontare con maggiore serenità gli 
investimenti che lo stesso è chiamato a effettuare per dell’Organismo per la mediazione, 
dato che il Consiglio ritiene strategica la sua costituzione, nonché la gestione diretta dello 
stesso, per mantenere quella riserva, che, seppur non riconosciuta dalla legge, spetta 
all’Avvocatura proprio a tutela dei Cittadini. 
 
 
Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003, punto 26 dell’allegato B. 
Si dichiara che il Documento programmatico sulla sicurezza è stato regolarmente adottato 
e aggiornato come risulta dalla delibera del 26 marzo 2010. 
 
 

Il Consigliere Tesoriere 
 

Avvocato Fabrizio Pettoello 
 


