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Relazione del Tesoriere sul rendiconto 
consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 

 
PREMESSA 

 
Il rendiconto consuntivo che viene proposto all’approvazione degli iscritti all’Ordine degli 
Avvocati di Udine, che alla data del 31.12.2019 era in numero di 1119 - di cui 602 Donne e 
517 Uomini - è rappresentativo delle entrate e delle uscite finanziarie che si sono 
manifestate nel corso dell’anno 2019, primo anno dell’attuale consiliatura. 
Si deve preliminarmente rilevare che rispetto al bilancio preventivo dell’anno 2019 vi è una 
sostanziale parità tra quanto allora preventivato e quanto viene oggi consuntivato, sia in 
relazione alle entrate sia in relazione alle uscite, fatte salve alcune non sostanziali 
differenze, che non incidono però sul complessivo equilibrio di bilancio, come confermato 
dal risultato operativo netto dell’esercizio. 
 
Il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 viene proposto all’approvazione 
dell’assemblea ordinaria degli iscritti ben oltre il termine ordinariamente previsto. 
Ciò in conseguenza dell’emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri ancora alla 
fine del mese di gennaio del 2020 cui sono seguiti vari DPCM che hanno sostanzialmente 
vietato la celebrazione di assemblee sociali o associative che prevedessero la 
partecipazione di un numero di persone tale da costituire “assembramento”. 
Il ritardo nello svolgimento dell’assemblea risulta peraltro giustificato da più delibere del 
Consiglio Nazionale Forense (n. 179 del 1° aprile 2020 – n. 208 del 4 giugno 2020 – n. 248 
del 9 settembre 2020). 
 
Anche nel corso dell’anno 2019, in continuità con gli anni precedenti, è stata perseguita una 
politica di costante controllo e contenimento delle spese, sul presupposto che le stesse sono 
finanziate dalle sole risorse provenienti a vario titolo dagli iscritti (contributo annuale in 
primis), risorse che idealmente non possono mai costituire una “variabile di libera 
determinazione in aumento” da parte del Consiglio, ma devono costituire vincolo finanziario 
alla complessiva capacità di spesa. In altri termini, come già detto e ripetuto in passato, 
sono le entrate che determinano le spese e non viceversa. 
 
Nel corso degli ultimi anni la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti 
all’albo e dai praticanti con patrocinio iscritti nell’apposito registro è rimasta invariata, pur 
mantenendo attivi tutti i servizi forniti agli iscritti. 
Una oculata gestione delle spese ha permesso un rafforzamento patrimoniale dell’Ordine 
(residui attivi annui di € 54.231,00 nel 2015 - € 59.031,00 nel 2016 - € 60.604,00 nel 2017 - 
€ 4.220,00 nel 2019) che ha consentito ora, per l’esercizio finanziario 2020, di adottare una 
delibera di taglio orizzontale del contributo pari ad € 40,00 per ogni iscritto. 
 
È infine opportuno precisare che la somma di € 35.000,00 indicata nel bilancio preventivo 
2019 come "residuo attivo anni precedenti" (non costituendo essa un'entrata finanziaria 
corrente), che era stata indicata in potenziale utilizzo a copertura di preventivate spese, non 
è stata utilizzata. 
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ENTRATE 
 
Contributo annuale iscritti 

La voce rappresenta oltre il 90% del totale delle entrate del nostro Ordine. 
Si deve ancora segnalare, come già fatto negli anni passati, la puntualità degli iscritti nel 
pagamento del contributo annuale. 
 
Asseverazione parcelle 
Rispetto al dato dell’esercizio immediatamente precedente vi è un minimo incremento, 
anche se il dato resta tendenzialmente in diminuzione. 
 
Rilascio certificati 
Il dato, assai esiguo sul totale delle entrate, è in lieve aumento rispetto all’anno precedente. 
 
Cassetti UNEP 

Il dato di tale incasso testimonia il gradimento degli iscritti rispetto alla decisione del 
Consiglio di procedere all’acquisto dei cassetti UNEP per metterli a disposizione dei 
medesimi iscritti. 
 
Rimborso Token e/o dispositivi di firma e CNS Namirial 
La voce rappresenta sostanzialmente una partita di giro e consiste nel rimborso da parte 
degli iscritti dell’anticipazione finanziaria che l’Ordine effettua per l’acquisto dei dispositivi in 
parola e per il rinnovo triennale dei certificati di firma digitale. Fruisce di tale servizio la netta 
maggioranza degli iscritti. 
 
Rimborsi per fotocopie e toghe 
Si tratta delle somme incassate per fotocopie eseguite presso gli uffici dell’Ordine e per 
l’utilizzo delle toghe di dotazione dello stesso Ordine. L’entrata è raddoppiata rispetto a 
quella realizzata nell’esercizio precedente. 
 
Interessi attivi 

Si tratta degli interessi maturati sulle somme giacenti nei due c/c bancari dell’Ordine presso 
Banca Ter e Banca Intesa. 
 
 

USCITE 
 
Canone software gestionale e acquisto tessere 
Si tratta del canone per l’utilizzo del software gestionale dell’Ordine, nonché del costo per 
l’acquisto delle tessere di riconoscimento degli iscritti all’Ordine, che vengono utilizzate 
anche per l’accesso agli eventi formativi. 
 
Costi per servizi telematici per iscritti 

Si tratta del costo per la gestione del Punto d’accesso dell’Ordine e dei servizi a esso 
collegati, nonché per il servizio di emissione e conservazione delle fatture elettroniche. Nel 
corso del 2019 al fornitore OPEN DOT COM (che era subentrato allo storico NET SERVICE) 
è subentrata la società NAMIRIAL, con cui continua anche attualmente il rapporto di 
fornitura dei predetti servizi. Nel corso dell’anno 2019 il costo in esame è stato anticipato 
dall’Unione Triveneta e suddiviso tra i vari ordini partecipanti, in base al numero degli iscritti. 
 
Cauzione anticipo dispositivi di firma Namirial per iscritti 
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La voce rappresenta l’anticipazione finanziaria che l’Ordine effettua per l’acquisto dei 
dispositivi e per il rinnovo triennale dei certificati di firma digitale. Presso l’Ordine è sempre 
giacente una adeguata scorta di dispositivi pronti per le necessità degli iscritti, che 
continuano a manifestare gradimento per tale servizio. 
 
Costi per servizi PEC Namirial per iscritti 
Si tratta del costo corrisposto a NAMIRIAL per la casella PEC rilasciata agli 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 e le spese per l’acquisto di materiale informatico minuto. 
 
Acquisto cassetti UNEP 

Si tratta dei costi sostenuti per l’acquisto dei cassetti UNEP da destinare agli iscritti. 
 
Spese manutenzione hardware e software 
Si tratta delle spese sostenute per la manutenzione dei dispositivi elettronici dell’Ordine e 
per le necessarie verifiche in materia di sicurezza. 
 
Costi rivista il Foro Friulano 
Si tratta del costo complessivo sostenuto in corso d’anno per la stampa e l’invio postale 
della rivista. 
 
Cancelleria e materiali di consumo 
La spesa risulta in linea rispetto a quella dell’esercizio precedente. 
 
Spese postali e per notifiche 

La spesa risulta in linea rispetto a quella dell’esercizio precedente. 
 
Spese telefoniche 
La spesa risulta in linea rispetto a quella dell’esercizio precedente. 
 
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 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. 
 
Omaggi per iscritti  
Si tratta di spese sostenute nel corso dell’anno per l’acquisto dell’agenda che viene 
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distribuita a fine anno a tutti gli iscritti. 
 
Servizio tenuta 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). 
 
Compensi a professionisti 
Si tratta dei compensi e rimborsi spese corrisposti al consulente del lavoro e al 
commercialista. 
 
Spese per il personale dipendente - Retribuzioni, contributi previdenziali, INAIL, TFR, 
altre 

È all’evidenza il costo di più rilevante entità, assestandosi ad oltre € 125mila, in significativa 
diminuzione rispetto al biennio precedente. Si tratta di un costo necessario per il 
funzionamento dell’Ordine, le cui ampie competenze istituzionali sono ben note, e per fornire 
agli iscritti tutti quei servizi collettivi e di assistenza individuale che vengono giornalmente 
richiesti. 
Nel corso dell’anno 2019 i dipendenti dell’Ordine erano quattro, oltre ad un rapporto di 
somministrazione, per un totale di cinque unità lavorative. 
 
Servizi bancari 
Si tratta delle competenze per la tenuta dei c/c bancari, 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 il Foro Friulano. 
 
Contributo al Consiglio Nazionale Forense 
È il contributo corrisposto nell’anno 2019 dall’Ordine al Consiglio Nazionale Forense, in base 
al numero degli iscritti al 31.12.2018 pari a 1.123. 
Ricordiamo che le singole quote di contributo, inalterate rispetto all’anno precedente, sono 
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 versato nell’anno 2019 all’Unione Triveneta dei COA. 
Ricordiamo che il contributo è pari a € 5,00 per ogni iscritto, inalterato rispetto all’anno 
precedente. 
 
Spese Consiglio Distrettuale di Disciplina - CDD 

Si tratta della somma rimborsata al COA di Trieste per le spese sostenute o meglio 
anticipate da tale ente per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina e relative 
all’anno 2019. Il riparto di tali spese tra i vari Ordini della nostra Regione avviene in base al 
numero degli iscritti agli Albi di Avvocato (il nostro ordine rappresenta da solo oltre il 40% 
dell’intera Avvocatura regionale). Il costo è lievitato rispetto al biennio precedente in ragione 
del fatto che il COA di Trieste ha richiesto il distacco presso il CDD di una propria dipendente 
a tempo pieno.  
 
Contributo all’OCF 
È il contributo versato nell’anno 2019 all’Organismo Congressuale Forense. 
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Imposte comunali (TARI) e IRAP – IVA split payment 
Si tratta di varie imposte e tasse versate in corso d’anno. 
 
 
 

CONCLUSIONI 

 
Per effetto del saldo positivo dell’anno ovvero della differenza attiva tra entrate ed uscite di 
cassa, il patrimonio netto dell’Ordine è ora di € 252.355,00 e corrisponde al residuo attivo di 
€ 197.305,00 (di cui € 4.220,00 formatosi nell’anno), maggiorato delle somme investite (€ 
87.728,00) e diminuito dell’importo accantonato a titolo di TFR maturato (€ 32.679,00). 
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Relazione del Tesoriere sui bilanci 
preventivi degli esercizi finanziari 2020 e 2021 

 
 

 
Unitamente al rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 vengono sottoposti 
all’approvazione dell’assemblea degli iscritti i bilanci preventivi di due successivi esercizi 
finanziari, quello in corso (2020) ed il prossimo (2021). 
 
Qui richiamato quanto sopra detto a commento del rendiconto consuntivo dell’anno 2019, 
l’esercizio finanziario 2020 è stato finora caratterizzato, e non vi sono elementi per ritenete 
che la situazione possa modificarsi da qui a fine anno, da una generale diminuzione di 
entrate ed uscite, diminuzione originata sul lato delle entrate dalla delibera di riduzione del 
contributo 2020 e sul lato delle uscite dalle minori spese sostenute a causa della pandemia, 
che ha visto quasi l’azzeramento di eventi formativi “in presenza” e il mancato sostenimento 
di spese “istituzionali”. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2020 – pur in mancanza di approvazione del bilancio 
preventivo – l’attività del Consiglio è stata caratterizzata dalla consueta politica di costante 
controllo e contenimento delle spese. 
Tutte le spese sono in linea con le analoghe spese degli esercizi finanziari precedenti, non 
sono state deliberate spese nuove o aggiuntive e non sono nemmeno emerse spese non 
previste. 
La situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ordine resta solida e consente di affrontare il 
prossimo esercizio 2021 con una adeguata capacità di spesa, anche nella prospettiva che 
al termine del periodo di emergenza sanitaria, riprenderanno vigore le spese per la 
formazione e quelle istituzionali. 
 
Alla luce di quanto appena esposto, il bilancio preventivo per l’anno 2020 assume le 
caratteristiche di un pre-consuntivo, riguardando un periodo finanziario che sta volgendo al 
termine. 
 
Riguardo al bilancio preventivo per l’anno 2021, è stato predisposto nel rispetto dei criteri di 
prudente e buona amministrazione delle risorse messe a disposizione dagli iscritti, nella 
prospettiva di continuare a fornire agli stessi i medesimi servizi finora offerti. 
Non sono allo stato previste o prevedibili spese di carattere straordinario, in relazione alle 
quali vi sarebbe comunque una ben robusta copertura finanziaria, né è prevedibile un 
aumento generale delle spese ordinarie di funzionamento dell’Ordine. 
Per effetto di tali considerazioni, tutte le spese necessarie al funzionamento dell’Ordine e 
allo svolgimento delle competenze istituzionali, possono essere confermate, in via 
preventiva, nelle stesse dimensioni finanziarie dell’esercizio appena trascorso. 
Sul versante delle entrate, anch’esse possono essere confermate in via preventiva nella 
stessa dimensione del rendiconto del trascorso esercizio. 
 

 
 

Il Consigliere Tesoriere 
Avvocato Bruno Simeoni 
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RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

  31/12/2019 2018 2017 

Totale residuo attivo dell’anno               4.220  -64.909  60.504  

    
ENTRATE dell'anno 2019 2018 2017 

Incassi Contributo Annuale 
                                 

320.243 
           

304.522  
              

307.133  

Incasso asseverazione parcelle 
                           

16.415  
             

15.104  
                 

19.360  

Incassi per rilascio certificati 
                                

284  
                   

254  
                      

381  

Incassi per rilascio e/o rinnovo certificati di firma digitale 
                             

9.651  
               

6.105                   8.198 
 
Incassi per cassetti UNEP                            4.200                                      

                              

Incassi per solidarietà                                                         421 
 
Rimborso Polizza Assicurazione TFR                                                   6.270 
 
Quote Iscrizione corsi di Alta Formazione                                           7.494                 44.400 

                                   

Rimborsi spese fotocopie e utilizzo toghe                              986  
                   

452  
                      

1.006  
 
Rimborso dispositivi di firma digitale 1.430                                                                              

Interessi attivi c/c 
                                   

683  
                   

496                        32  

Totale Entrate                     353.892         334.426            387.201  

    
USCITE dell'anno 2019 2018 2017 

Aggiornamento Licenze Software                                 90 363                       

Canoni Software Gestionale e Acquisto Tessere 
                             

6.893  280               
                   

7.525  

Costi per servizi Telematici per Iscritti - PCT 
                           

12.322  
               

18.086  
                 

19.563  
 
Costi per rilascio e/o rinnovo certificati di firma digitale                              512                       4.417 

Cauzioni anticipi dispositivi di firma digitale  
                             

10.655  
               

5.270                   3.514  

Costi per servizi PEC Namirial degli iscritti 
                             

13.754  
               

8.932  
                   

8.324  

Costi archiviazione esterna Omniadoc 
                             

2.234  
               

2.248  
                   

2.207  

Hardware e macchine ufficio 
                             

6.982  
               

9.877                   5.742  
 
Mobili e arredi 300                                                  2.171 
 
Spese di manutenzione Software/Hardware 791                               10.870                 3.660                    
 
Beni acquistati per Tribunale 795    247                            
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Acquisto Libri                                                 143  
 
Acquisto cassetti UNEP 3.575                                      

Costi rivista Foro Friulano 
                             

4.083  
             

12.978  
                   

8.391  
 
Cancelleria e materiali consumo 

                             
2.106                 964  

                   
2.804  

 
Spese postali e notifiche 

                             
1.672  

               
1.204  

                   
1.534  

Spese telefoniche 
                             

2.634  
               

1.437  
                   

1.916  

Spese gestione privacy 
                                                

4.549   885                          

Assicurazioni 
                             

3.632  
               

3.632  
                   

3.632  
 
Pubblicità                                           1.506                     

Spese di formazione: alberghi, ristoranti e trasferte 
                             

11.293  
               

3.495  
                   

1.541  
 
Spese di formazione: omaggi per relatori                            2.482               7.027                   5.453  

Spese di formazione: altre 
                             

2.060  
               

2.033  
                   

2.365  

Rimborso e Spese istituzionali 10.259    
                   

17.516  
                         

12.200  

Spese di formazione: noleggio sala ed impianti 
                                

11.435      19.656 12.053  

Omaggi per iscritti - agenda legale 
                             

6.238  
               

2.780                          

Servizio Tenuta Contabilità 
                             

3.395  
               

3.345  
                   

3.095  

Compensi Professionisti Consulenti  
                             

5.902  
               

4.152  
                   

3.316  

Retribuzioni personale dipendente                         93.476  
             

137.924  
                 

112.882  

Contributi versati personale dipendente 
                           

32.082  
             

30.444  
                 

29.927  

Inail personale dipendente 
                                

519  
                   

403  
                      

410  

Anticipo TFR                                         
               

6.000                      

Costi per sicurezza lavoro del Personale                              966  
               

1.531  
                   

1.331  

Servizi bancari 
                             

1.615  
               

1.434  
                   

1.528  

Contributi associativi albo giornalisti  
                                

678  
                   

110  
                      

110  

Tassa Iscritti per CNF 
                           

39.959  
             

39.442  
                 

41.916  

 
Comitato Pari Opportunità 
 
Contributo Unione Triveneta 

 
 

1.175 
                             

5.615  
               

5.530  
                   

5.430  
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Contributo Unijuris                               
               

1.500  
                   

1.500  
 
Contributo Commissione Giostra 300                                                                              

Rimborso Spese CDD 
                           

18.523  
               

12.327    11.909 

Contributo Camere Civili Triveneto                                    
                   

1.000  

Iscrizione Congresso Forense 1.500    
              

6.606    
 
Quota Torneo interprofessionale Tennis                                    250 

Imposte comunali 
                                

524  
                   

505  
                      

517  
 
Contributo OCF 3.671                                
 
Valori bollati                                        16  

Iva split payment/Irap 
                             

18.725  15.905  1.998  

                                                                               

Erogazioni liberali                                  590  421  

                                

                                                                                           

Totale Uscite                     349.672         399.335             326.697  

    
Riepilogo Entrate / Uscite per anno 2019 2018 2017 

Totale entrate                   353.892         334.426            367.026  

Totale uscite                   349.672         399.335            307.994  

Differenza Entrate/Uscite per anno                    4.220          -64.909              59.031  

    
Saldo Complessivo amministrazione 2019 2018 2017 

Avanzo amministrazione anni precedenti 
                        

193.085  
           

257.994  
                 

197.490  

Avanzo amministrazione anno in corso                    4.220          -64.909              60.504  

Totale residuo attivo anno                   197.306         193.085            257.994  

    
Dettaglio residuo attivo  2019  2018 2017  

 
Banca Ter 
Banca Intesa (già Friulcassa) 

61.745                        
135.543  

           
192.351  

              
256.722  

Cassa                              17                 734  
                      

1.272  

Totale                   197.305         193.085            257.994  

    
Dettaglio investimenti e accantonamenti                   2019 2018 2017  
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Unipol SAI – Polizza Assicurativa TFR dipendenti 
                           

34.782  
             

33.020  
                 

33.020  

Eurizon Vita polizza n. 50080583712 
                           

52.947  
             

50.413  
                 

49.527  

Totale Investimenti                 87.728  83.433         82.547  

    
TFR MATURATO AL 31.12…                   2019 2018            2017 

Totale TFR maturato al 31.12.                    32.679           33.730              34.893  

    

Netto Patrimoniale 
  2019 2018 2017 

(Tot. Attivo + Tot. Investimenti - Tot. 
TFR) 

             252.355  242.788       305.647  

    

Raffronto Risultati Operativi Netti 
  2019 2018 2017 

 Risultato Operativo esercizio 8.516  -64.022  60.782  
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BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

  

ENTRATE   

Incassi contributo annuale  €            270.000,00  

Incassi asseverazione parcelle  €              15.000,00  

Incassi per rilascio certificati  €                    300,00  

Rimborsi spese fotocopie e uso toghe  €                    500,00  

Rimborso da iscritti Token Pct Namirial  €              10.000,00  

Interessi attivi c/c  €                    500,00  

TOTALE ENTRATE  €            296.300,00  

  

USCITE   

Software gestionale Ordine e tessere  €                5.000,00  

Aggiornamento licenze sowtware  €                    100,00  

Costi per servizi telematici per iscritti  €              10.000,00  

Cauzioni anticipi Token Pct per iscritti  €              10.000,00  

Costi per servizi PEC per iscritti  €                8.000,00  

Costi archiviazione esterna  €                2.500,00  

Hardware e macchine per ufficio  €                1.000,00  

Mobili e arredi  €                1.000,00  

Beni acquistati per Tribunale  €                1.000,00  

Spese di manutenzione HW-SW  €                2.500,00  

Rivista Foro Friulano  €                5.000,00  

Cancelleria e materiali di consumo  €                2.000,00  

Spese postali e notifiche  €                1.500,00  

Spese telefoniche  €                2.700,00  

Assicurazioni  €                3.639,00  

Spese di formazione e istituzionali  €                6.000,00  

Omaggi per iscritti - agenda legale  €                3.500,00  

Tenuta contabilità  €                4.500,00  

Compensi a professionisti  €                2.000,00  

Costi del personale  €            123.915,00  

TFR  €                4.934,00  

Servizi bancari  €                1.500,00  

Iscrizione albo giornalisti  €                    130,00  

Contributo al CNF  €              40.423,95  

Contributo all'Unione Triveneta  €                3.357,00  

Contributo OCF  €                3.077,25  

Imposte e tasse varie  €                3.500,80  

Spese Consiglio Distrettuale Disciplina  €              18.523,00  

Iva split payment  €              15.000,00  

Costi gestione privacy  €                6.000,00  

Fondo responsabile per la trasparenza  €                1.000,00  

Fondo per CPO  €                3.000,00  

TOTALE USCITE  €            296.300,00  
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ENTRATE   

Incassi contributo annuale  €            320.000,00  

Incassi asseverazione parcelle  €              16.000,00  

Incassi per rilascio certificati  €                    300,00  

Rimborsi spese fotocopie e uso toghe  €                    500,00  

Rimborso da iscritti Token Pct Namirial  €              10.000,00  

Interessi attivi c/c  €                    600,00  

TOTALE ENTRATE  €            347.400,00  

  

USCITE   

Software gestionale Ordine e tessere  €                7.000,00  

Aggiornamento licenze software  €                    100,00  

Costi per servizi telematici per iscritti  €              10.000,00  

Cauzioni anticipi Token Pct per iscritti  €              10.000,00  

Costi per servizi PEC per iscritti  €                9.000,00  

Costi archiviazione esterna  €                3.000,00  

Hardware e macchine per ufficio  €                7.000,00  

Mobili e arredi  €                    700,00  

Spese di manutenzione HW-SW  €                3.400,00  

Rivista Foro Friulano  €                5.000,00  

Cancelleria e materiali di consumo  €                2.500,00  

Spese postali e notifiche  €                1.500,00  

Spese telefoniche  €                2.700,00  

Assicurazioni  €                3.670,00  

Spese di formazione e istituzionali  €              33.500,00  

Omaggi per iscritti - agenda legale  €                3.500,00  

Tenuta contabilità  €                3.500,00  

Compensi a professionisti  €                3.500,00  

Costi del personale  €            135.000,00  

TFR  €                5.000,00  

Servizi bancari  €                1.500,00  

Iscrizione albo giornalisti  €                    130,00  

Contributo al CNF  €              42.000,00  

Contributo all'Unione Triveneta  €                3.500,00  

Contributo OCF  €                3.500,00  

Imposte e tasse varie  €                3.500,00  

Spese Consiglio Distrettuale Disciplina  €              18.700,00  

Iva split payment  €              15.000,00  

Costi gestione privacy  €                6.000,00  

Fondo responsabile per la trasparenza  €                1.000,00  

Fondo per CPO  €                3.000,00  

TOTALE USCITE  €            347.400,00  

 


