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Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 
 

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

Incassi Tassa Albo Annuale  € 279.283   € 279.915   € 268.766   € 205.165   € 161.833  4,1% 
Incasso asseverazione parcelle  €   34.607   €   32.886   €   50.577   €   33.530   €   26.737  -35,0% 
Incassi per rilascio certificati  €        534   €        575   €        758   €        450    -24,1% 
Incassi per sponsorizzazioni  €   11.765   €   17.520   €   18.245   €   15.600   €   22.320  -4,0% 
Contr. Crfvg Libro "Come eravamo"    €     8.400          
Contributo Regionale per formazione        €     4.392   €          -      
Incassi abbonamenti a "Il Foro Friulano"  €        542   €        743   €        370   €     1.350   €          -    100,8% 
Rimborso "Rubrica 2010"  €        663   €     3.305          
Rimborso per acquisto Libri per Iscritti      €     4.688   €     1.685   €     4.007  -100,0% 
Rimborso per Corso I Soccorso      €     2.949   €          -      -100,0% 
Rimborso da parte di Soggetti Forensi  €   15.000   €     2.328   €     1.126   €          -      106,7% 
Rimborso Abbonamenti a "Diritto e Formazione"  €        810   €        855     €     1.395      
Rimborsi per acquisto cassetti UNEP      €     2.013   €     3.950   €          -    -100,0% 
Rimborsi spese fotocopie  €     1.840   €     2.621   €     1.425   €        884   €     1.306  83,9% 
Vendita volumi  €     1.444            
Estinzione Libretto BPV    €     8.353          
Compensazione Credito Irap  €     2.179            
Interessi attivi c/c  €        369   €        339   €        129   €         63   €        167  162,6% 

Totale  Entrate  € 349.036   € 357.838   € 351.047   € 268.464   € 216.370  1,9% 
 

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

ggiornamento 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  €   15.171   €     3.806   €     3.307   €     6.202   €        476  15,1% 
Beni acquistati per Tribunale  €          -     €     1.640   €     2.568      -36,1% 
Mobili e arredi  €        341   €     1.340   €        300   €        972   €   12.990  346,7% 
Acquisto cassetti UNEP      €     2.130   €     3.744   €          -    -100,0% 
Spese di manutenzione  €     4.902   €     4.574   €     2.995   €     3.753   €     7.906  52,7% 
Acquisti libri/abbonamenti per biblioteca  €     2.741   €     3.505   €     3.654   €     4.417   €     8.418  -4,1% 
Acquisto Libri per iscritti  €     3.760     €     3.100   €     3.002    -100,0% 
Abbonamenti a Diritto e Formazione  €        810   €        855     €     1.395      
Anticipi per Soggetti Forensi  €     6.799     €     1.126      -100,0% 
Costi rivista Foro Friulano  €   26.051   €   24.327   €   26.700   €   18.163   €   21.288  -8,9% 
Cancelleria e materiali consumo  €     6.464   €     4.713   €     6.294   €     3.648   €     3.221  -25,1% 
Spese postali e notifiche  €   11.643   €   11.910   €   11.850   €   11.148   €     9.888  0,5% 
Spese telefoniche  €   10.818   €   10.589   €     9.160   €     4.672   €     1.756  15,6% 
Assicurazioni  €     3.850   €     3.330   €     3.330   €     3.330   €     3.330  0,0% 
Spese istituzionali, di formazione e Rappres.za  €   25.814   €   34.743   €   36.332   €   36.401   €   30.814  -4,4% 
Noleggio sala ed impianti  €     8.560   €   10.377   €     8.330   €     8.213   €     6.318  24,6% 
Omaggi per iscritti  €   23.369   €     4.344   €   31.108   €   10.381   €     1.846  -86,0% 
Pubblicità e Promozioni eventi  €         64   €     2.166   €     3.536   €     8.581   €     6.721  -38,7% 
Servizio Tenuta Contabilità  €     2.079   €     2.033   €     2.195   €     1.224   €     1.375  -7,4% 
Compensi consulente Lavoro  €     2.585   €     2.361   €     2.146   €     1.918   €        564  10,0% 
Compensi  a Professionisti  €   12.620   €     1.335   €     3.251   €     4.879   €     4.564  -58,9% 
Prestazioni lavoro occasionale  €     1.531   €        100   €        100   €        150    0,0% 
Retribuzioni personale dipendente  €   78.042   €   74.811   €   67.007   €   59.809   €   53.586  11,6% 
Contributi versati personale dipendente  €   24.425   €   22.810   €   19.950   €   19.002   €   14.515  14,3% 
Inail personale dipendente  €        507   €        439   €        480   €        255   €         66  -8,5% 
TFR Polizza Milano Assicurazione    €   27.175          
Costi per sicurezza lavoro del Personale  €        725   €        920   €     1.647   €          -     €          -    -44,2% 
Aggiornamento professionale  €         73   €        235   €     2.700   €          -     €          -    -91,3% 
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Servizi bancari  €     1.638   €     1.728   €     2.224   €     2.116   €     2.141  -22,3% 
Oneri gestione Comune di Udine  €     6.500   €     6.500   €     6.500   €     6.500   €          -    0,0% 
Contributi associativi albo giornalisti   €        100   €        100   €        100   €     1.049   €        449  0,0% 
Contributo Consiglio Nazionale Forense   €   27.729   €   26.526   €   25.716   €   66.254   €          -    3,1% 
Contributo Unione Triveneta  €     6.090   €     6.688   €     8.330   €   11.325   €   10.275  -19,7% 
Contributo OUA    €     9.500   €          -     €   12.950   €     3.500    
Contributi per Associazioni del Foro  €     2.500   €     2.500   €     2.500      0,0% 
Contrib. Associazione Forense di Mediazione (COA)  €   20.000            
Valori bollati e Imposta di bollo    €        124   €        387   €        109   €     1.176  -67,9% 
Interessi passivi su c/c    €         21   €         45      -53,3% 
Tarsu  €        879   €        465   €     1.084      -57,1% 
Sanzione    €        160          
IRAP    €     5.039   €     1.939   €        655   €     1.337  159,9% 
IRES  €        145   €        171   €        129   €        221   €        244  32,6% 
IVA versata  €     1.010   €     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  € 340.333   € 325.533   € 322.052   € 340.312   € 220.722  1,1% 
 

Riepilogo Entrate / Uscite anno.. 2011  €     2.010  2009 2008 2007 

Totale entrate  € 349.036   € 357.838   € 351.047   € 268.464   € 216.370  
Totale uscite  € 340.333   € 325.533   € 322.052   € 340.312   € 220.722  

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

Saldo Complessivo amministrazione 2011 2010 2009 2008 2007 

Avanzo amminist.ne anni precedenti  €   11.453   €   59.148   €   30.153   €   36.982   €   71.334  
 + Rimborso Investimento Eurizon  €          -         €   65.019   €          -    
 - Investimenti Eurizon Vita Club  €          -    -€   80.000   €          -      -€   30.000  

Avanzo amministrazione anno in corso  €     8.704   €   32.305   €   28.995  -€   71.848  -€     4.352  
Totale residuo attivo anno..  €   20.157   €   11.453   €   59.148   €   30.153   €   36.982  

 

Dettaglio residuo attivo 2011 2010 2009 2008 2007 

Banca Popolare di Vicenza  €          -     €          -     €   18.511   €   18.741   €   27.019  
Friulcassa  €   18.358   €   10.960   €   37.289   €   10.597   €     9.725  
Cassa  €     1.799   €        493   €     3.348   €        815   €        237  

Totale  €   20.156   €   11.453   €   59.149   €   30.153   €   36.981  

 

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

Gestione patrimoniale n. 44005142 val. 31/12/10 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          

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

TFR MATURATO AL 31.12… 2011 2010 2009 2008 2007 

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

 

Netto Patrimoniale 

  2011 2010 2009 2008 2007 

(Tot.Attivo + Tot.Invest.ti - Tot. TFR )  € 165.195   € 152.274   €   96.385   €   71.870   € 151.517  
Variaz.ne % su anno prec.te 8,48% 57,99% 34,11% -52,57%   
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Relazione del Tesoriere 
 
 
 
Anche quest’anno i conti sono in attivo, oltre quanto risulta dal consuntivo finale: deve 
essere evidenziato infatti che alcune spese di competenza dello scorso anno sono state 
pagate in questo esercizio.  
A tal proposito è da segnalare che il nostro Ordine ha versato all’Associazione degli Ordini 
distrettuali per la creazione dell’Organismo di mediazione il consistente importo di euro 
20.000,00, per la costituzione del richiesto capitale sociale. Importo determinato 
proporzionalmente in ragione del numero degli Avvocati iscritti ai rispettivi Ordini. 
Anche quest’anno sono state apportate alcune modifiche alle tasse Albo. In 
considerazione del difficile momento economico, ma anche tenendo presente gli ultimi 
favorevoli esercizi, si è ritenuto di abbassare la tassa annuale di 25,00 euro. Si è valutato 
che tale operazione potrà anche comportare una perdita di esercizio. Si è però deciso di 
affrontare tale conseguenza con l’obiettivo di limitare il patrimonio dell’Ordine, che oggi 
ammonta a circa 165.195,00 euro. Si è invece ritenuto di maggiorare di euro 25,00 la 
tassa a carico degli Avvocati Cassazionisti: somma peraltro corrisposta integralmente 
dall’Ordine al Consiglio Nazionale Forense, gestore del relativo Albo. 
Sempre in tema di tasse, si è ritenuto di posticipare il termine di pagamento, dalla fine di 
gennaio al 14 agosto prossimo, in relazione al contenuto nel decreto 138/11, che prevede 
la possibilità della cancellazione degli Ordini qualora il legislatore stesso non li riformi entro 
il 13 agosto. Al momento della decisione appariva infatti probabile che  le forti pressioni 
delle lobby finanziarie, bancarie, assicurative e imprenditoriali potessero portare alla 
cancellazione del patrimonio culturale e umanistico costituito dal sistema ordinistico. Si era 
pertanto deciso di ritardare pagamento delle tasse albo per non consentire allo Stato di 
appropriarsi di quelle risorse che gli Avvocati hanno destinato solo ed esclusivamente al 
loro governo. Oggi questo rischio appare, almeno parzialmente, rientrato. 
Si ritiene comunque che il patrimonio di questo Ordine possa fare fronte alle abituali spese 
fino a metà agosto e se ne sorgessero di impreviste è stata valutata la possibilità di 
richiedere un acconto della tassa. In ogni caso gli emolumenti per i dipendenti, TFR 
compreso, saranno regolarmente pagati. 
La cattiva consuetudine di non pagare le tasse albo annuali o di pagarle in ritardo va 
scemando, anche se 29 Avvocati e 19 Praticanti con patrocinio non hanno ancora pagato 
le tasse 2011, nonostante il termine sia scaduto il 31 gennaio scorso. 
A tal proposito non si valutano positivamente le procedure di recupero dei crediti effettuato 
da Equitalia, dati i lunghi tempi necessari a tale società per procedere esecutivamente nei 
confronti dei debitori. 
Per assicurare una maggiore puntualità dei pagamenti dovrà quindi essere ripresa in seria 
considerazione la possibilità di aprire, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15 del 
Codice Deontologico e dell’articolo 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536, procedimento 
disciplinare nei confronti di quegli Avvocati che risultano inadempienti. Del resto la posta 
elettronica certificata, che obbligatoriamente deve avere ciascun Avvocato, ha semplificato 
di molto le procedure di comunicazione, abbattendo completamente i costi e limitando in 
modo importante l’impegno degli addetti. Ciò è evidente nella convocazione 
dell’Assemblea (il costo era di circa 4.000,00 euro) e lo risulterà nei prossimi procedimenti 
disciplinari.  
 
 
In merito alla puntualità dei pagamenti, i grafici sotto riportati rappresentano in modo 
evidente la prassi del ritardo del pagamento rispetto al termine del 31 gennaio (colonna 
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gialla), ma dimostrano anche la riduzione degli arretrati (colonne rossa e blu).  

         
 
Il seguente grafico riguarda tutti gli iscritti, a differenza del precedente che riguarda solo gli 
avvocati. Da tale grafico risulta in modo evidente il consistente recupero dei crediti arretrati 
(colonne rossa e blu) rispetto agli anni anteriori. 

       
 
I grafici che rappresentano la tempistica dei pagamenti, evidenziano che residuano ancora 
delle tasse albo da esigere a fine anno (grafico grande), in misura ridotta rispetto alle 
annate precedenti (grafici piccoli). 
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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 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 a quello di 
riferimento. 
 
Incasso asseverazione parcelle 
L’incasso di quest’anno è di poco superiore rispetto a quello dello scorso anno. Lo 
sviluppo della somma incassata per opinamento significa che è stata richiesta 
complessivamente la liquidazione di onorari per euro 1.730.350,00. 
L'abolizione delle tariffe, decisa la scorsa settimana dal Governo, dovrebbe comportare il 
venir meno della competenza del Consiglio in tema di opinamento e quindi determinare il 
venir di tale introito. Tale circostanza non è stata valutata quando, un mese fa, si è deciso 
di diminuire le tasse. 
 
Incassi per rilascio certificati 
L’importo incassato non si differenzia da quello dei precedenti esercizi. 
 
Incassi sponsorizzazioni 
Purtroppo la difficile situazione economica ha comportato una contrazione del contributo 
degli sponsor, in particolare quello della Cassa di Risparmio F.V.G. è stato dimezzato a 
5.000,00 euro netti. 
Il resto deriva dalle sponsorizzazioni dell’agenda legale. 
A tal proposito è opportuno ringraziare gli sponsor: la Cassa di Risparmio F.V.G., 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 
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consentito di pubblicare l’agenda 2011, 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 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.  
 
 
 

USCITE 
 
Aggiornamento licenze software 
L’inserimento del nostro sito web nelle macchine sui cui “girano” i siti dell’Unione 
Triveneta, senza maggiorazione di costi per tale associazione, comporta il totale 
abbattimento del costo dell’hosting che sarebbe di circa 3.000,00 euro.  
 
CDE  Servizio difese d’ufficio 
Il costo è stato annullato dal programma gestionale utilizzato dal nostro Ordine.  
 
Costi per servizi telematici per iscritti 
Il costo delle PEC fornite dall’Ordine a tutti gli iscritti sarà pagato quest’anno. 
 
Hardware e macchine d’ufficio 
È stata programmata la progressiva sostituzione del parco computer dell’Ordine, ma il 
costo maggiore è dato dal nuovo server e dalle tessere e lettori utilizzate per il 
riconoscimento e per l’attribuzione automatica dei crediti formativi conseguiti dagli iscritti 
partecipanti agli eventi formativi organizzati dagli Ordini di Udine e Pordenone. 
 
Beni acquistati per il Tribunale 
Non sono stati acquistati beni per il Tribunale. 
 
Mobili e arredi 
Riguardano l’acquisto di appendiabiti e piccoli interventi di falegnameria. 
 
Spese di manutenzione 
La spesa più rilevante è quella del canone di assistenza informatica. 
 
Acquisto libri/abbonamenti biblioteca 
Tale voce, che è stata contenuta, riguarda l’acquisto di libri e riviste giuridiche. Si è deciso 
di limitarla ulteriormente per il prossimo anno, in quanto verrà messo a disposizione degli 
iscritti un servizio telematico di consultazione di più riviste. 
 
Costi rivista “Il Foro Friulano” 
Anche tale costo è rimasto sostanzialmente simile a quello degli ultimi due anni. 
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Cancelleria e materiali consumo 
Vi è stata un rilevante aumento dovuto alla maggiore attività dell’Ordine che comporta 
ovviamente maggiori consumi. I costi non sono però differenti da quelli del 2009. 
 
Spese postali e di notifiche 
Tale spesa è coerente a quella degli anni passati, ma si confida che la stessa possa 
essere contenuta con l’attivazione della PEC da parte di tutti gli iscritti, dato che il costo 
delle notifiche è di circa 5.000,00 euro e, per spese postali, si spende circa 6.700,00 euro. 
 
Spese telefoniche  
Il costo è sostanzialmente simile a quello degli anni precedenti, ma si è studiato un 
sistema che dovrebbe comportare un contenimento della spesa. 
 
Polizze assicurative 
Tale voce riguarda la polizza responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine. 
 
Rimborso spese istituzionali, di formazione e rappresentanza. Noleggio sale e 
impianti 
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 17.000,00. Tale 
importo deve essere maggiorato di quello di euro 8.560,00 per omaggi e noleggi sale.  
Il rimanente, circa euro 8.000,00, riguarda rimborsi per spese sostenute in occasione di 
incontri istituzionali (CNF e Cassa Forense) e di assemblee o eventi organizzati da 
Associazioni Forensi (Unione Triveneta, Osservatori, ecc.), alle quali il nostro Ordine è 
iscritto e alle quali invia i propri delegati, nonché non rilevanti spese di rappresentanza. 
 
Omaggi per iscritti 
Le spese riguardano l’agenda legale 2011 (€ 7.440,00), il saldo della rubrica 2010 (€ 
4.760,00), l’agenda 2012 (€ 7.502,00), il registro per le notifiche in proprio (€ 1.416,00)  e 
le spille per le Toghe d’Oro. 
Considerato che il costo dell’agenda dello scorso anno è stato pagato in questo esercizio, 
si deve ritenere che non vi sia stato un vero e proprio aumento di costi, come invece 
apparirebbe, dato che le spese non sono corrispondenti agli esercizi.  
 
Pubblicazioni e Promozioni eventi 
La convocazione dell’assemblea mediante PEC ha consentito l’eliminazione di tale costo. 
 
Servizio Tenuta Contabilità, Compensi consulente Lavoro, Compensi a 
Professionisti, Prestazioni lavoro occasionale 
L’aumento della spesa è determinato da compensi corrisposti a colleghi per la difesa 
dell’Ordine davanti ai Tribunali Ordinario e Amministrativo e ad altri professionisti per 
l’impostazione grafica di pubblicazioni e per l’assistenza al concorso per l’assunzione di un 
dipendente. 
 
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 12%, mentre il 
premio della polizza TFR sarà pagato nel 2012. 
 
Oneri gestione Comune di Udine 
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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.  
Poiché il nostro Ordine non è più iscritto all’OUA, la spesa di contribuzione non è più 
sostenuta. 
Come detto in premessa, il nostro Ordine ha corrisposto all’Associazione forense di 
mediazione costituita dagli Ordini distrettuali di Udine, Gorizia, Tolmezzo e Trieste la 
somma di € 20.000,00 per la costituzione del capitale sociale. 
Sono confermati i contributi versati in favore di Unijuris e per la squadra di calcio 
dell’Ordine. 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Il saldo positivo di quest’anno è superiore a quanto risulta numericamente, in 
considerazione del fatto che l’importo versato all’Organismo di Mediazione costituisce una 
somma di spettanza dell’Ordine e comunque tale spesa dev’essere considerata 
eccezionale. 
Il saldo complessivo determina un residuo attivo di euro 20.156,00, corrispondente alla 
liquidità presente sul conto corrente e in cassa al 31 dicembre 2011. 
Il patrimonio netto dell’Ordine corrisponde dunque al residuo attivo, maggiorato della 
somma investita (euro 180.947,00), a cui deve essere detratto l’importo maturato a titolo di 
trattamento di TFR. 
Il buon risultato ottenuto quest’anno ha dunque portato a un aumento di oltre il 5% del 
patrimonio, pari a 8.704,00 euro. 
Il patrimonio dell’Ordine è tale da considerare l’opportunità di una sua riduzione e anche 
per tale motivo si è ritenuto di ridurre le tasse albo di 25,00 euro. 
Il Consiglio dovrà inoltre valutare l’opportunità di assumere un altro collaboratore, anche a 
tempo parziale, per offrire un migliore e più efficace servizio agli iscritti, in considerazione 
delle sempre maggiori competenze che vengono attribuite al Consiglio, ma anche e 
soprattutto in funzione della probabile prossima apertura dell’Organismo di Mediazione. Si 
confida inoltre che tale patrimonio consenta di fare fronte a tutte le spese fino a metà 
dell’agosto del corrente anno. 
 
 
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 al 31 marzo 2011. 
 
 

Il Consigliere Tesoriere 
 

Avvocato Fabrizio Pettoello 
 


