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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023

DESCRIZIONE

PREVISIONE ENTRATA PREV1STO CREDITI ~‘jg~; DA

Contributi annuali Awocati 85.553,13 44.487,63
Contributi annuali Cassazionisti 33.735,02 22.939,81
Parcelle 5.000,00 5.000,00
Tasse nuove iscrizioni Albo 10.000100 10.000,00
Libretti e Tesserini 2.000,00 2.000,00
Contributi praticanti abilitati 2.000,00 2.000,00
Contributi praticanti semplici 14.500,00 14.500,00
Diritti rilascio certificati 1 .700,00 1.700,00
Entrate per opinamenti difesa ufficio 500,00 500,00
Contributo Fondazione cerimohia medaglie
Organismo composizione della Crisi 1.000,00 1.000,00
Riscosso/accertato

~ ~n:~1$~G :~iøsi~ø~ø~t mJ~~t SflCtMI~!S
Crediti su quote arretrate (€.210,539) 51.860,71

E Quota CNF Avvocati 24.064,29 -

Quota CNF Cassazionisti 13.069,98

Quota CNF Avvocati e Cassazionisti 31.404,02

-: ÈNTRATE PER PAaFITÈ DI eIaÒ . . — 31.134,27 . 31.404,02

;: ~

PREVISJONE1J$CITE -

Organismo Crisi da Sovraindebitamento DCC 1.000,00 1.000,00
(Polizza)
Comitato Pari Opportunità 1.000,00 1.000,00
Comitato Distrettuale Disciplina CDD 8.442,00 8.442,00
Spese difesa ufficio 800,00 800,00

d OR3AN[1~ELVENTÈ . - 1t242,QÙ . -11242,80

Spese personale 112.850,001 112.850,001



Software di contabilità e programma gestione ord

z i—
e SPESE PE~ IL PERSONALE IN ATTMTA’ 111850,00 i 112S50;09

Consulente del Lavoro 1.800,00 1 .800~~
Commercialista 1.550,00 1 550,00
Revisore 1.200,00 1.200,00

f c0MPÈNSI A TERZI . . 4.550,00 4.550,(»

E: I I
Spese per partecipazione incontri Nazionali 1.500,00 1.500,00
OCF Organisno Congressuale Forense 2.700,00 2.700,00
Quota Congresso Nazionale 3.00000 3.000.00

~ ATTIVItA’. E PRESTAZIONI ISTUZIONALI 7.200,00 . 7.200,00

Cancelleria, postali, libri, telefoniche e varie 3.450,00 3.450,00
3.600,00 3.600,00

h ÀcQUISTO DI BENI DI GONSUMO E SERVIZI . 7.05Ò,00 . 7.050,00

E________
Fondo iniziarive culturali 4.000,00 4.000,00

F FONDI INIZIATIVE CULTURALI E SOLIDALI 4.000,00 . òòoò&

Cerimonia medaglie

L SPESE Dl RAPPRESENTANZA .

Assicurazione Ordine 1.800,00 1.800,00
Responsabile DPO Privacy 1.200,00 1.200,00

E SPESE GENERALI . . . 3.000,00. . 3.000,00

Spese erariali (split payment) 4.000,00 4.000,00
Spese bancarie 1 .096,15 1.096,15

flQ ~

Acquisto immobilizzazioni tecniche 1.000,00 1.000,00

o SPESE IN GONTO GAPITALE . 1.000,00 . 1.000,00

Fondo rischi QUA (32.500) 0,00 0,00

~ USGITE STRAORDINARIE . . 0,00 0,00

Quota CNF Awocati 24.064,29
Quota CNF Cassazionisti 13.069,98

Quota CNF Awocati e Cassazionisti 31.404,02







Ill.mo Sig. Presidente e Ch.mi Sig.ri Consiglieri,

in adempimento delle previsione normative (artt. 27, 29 della L.P.) e regolamentari (artt. 2, 12 e 13

del Regolamento del COA), sottopongo alla Vostro esame e approvazione la previsione il bilancio

preventivo 2023, strumento necessario atto a consentire l’operatività che la Legge 3 1.12.2012, n.

247 assegna, tra gli altri, all’Ordine Circondariale Forense di Crotone.

Il bilancio di previsione annuale - che ha carattere autorizzatorio e costituisce un limite agli impegni

di spesa, salvo casi eccezionali - sottoposto alla Vostro esame è composto di un modulo redatto in

termini di competenza finanziaria e di cassa anche ai tini della gestione e della rendicontazione.

Per quanto riguarda le entrate previste nel modulo di bilancio, si rappresenta che le uniche voci

certe sono quelle relative ai contributi a carico dei Colleghi iscritti, siano essi avvocati o praticanti,

in quanto si tratta di componenti in entrata risultanti dal computo tra il numero degli iscritti e

l’importo del contributo determinato dal Consiglio dell’Ordine in ragione delle prerogative che la

legge assegna a tale Organo di Amministrazione. Il dato numerico utile all’esecuzione del predetto

computo è quello al 31.12.2021 pararnetrato con il dato al 31.12.2022

Si segnala, per maggiore comprensione e chiarezza del documento, che tra le voci in discussione,

quella relativa al contributo annuale a carico degli Avvocati e quella relativa al contributo annuale

degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, sono riportate al netto del

contributo che l’Ordine deve retrocedere al Consiglio Nazionale Forense in misura fissa e pro capite

(ovvero euro 25,83 sulla quota Avvocati ed auro 51,66 sulla quota degli Avvocati Cassazionisti). Le

competenze da retrocedere risultano evidenziate in entrata alla lettera ~‘c”, colonna “D”, elle

“entrate per partite di giro” ed in uscita alla lettera “q”, colonna “D”, delle “uscite per partite di

giro”, tali voci, pur doverosamente evidenti, non influenzano le previsioni finanziarie in ragione

della ca{ibrazjone tra le entrate caratteristiche (che, come detto, sono già riportate al netto delle

retrocessioni suindicate) e le previsioni di uscite tanto ordinarie che straordinarie.

Le altre voci di entrata sono di previsione, poiché non è possibile stabilire con certezza matematica

quanti nuovi praticanti si iscriveranno, quanti avvocati faranno ricorso alla c.d. procedura di
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liquidazione delle parcefle, così come il rilascio di libretti. tesserini e certificati. Dovendo prevedere

comunque le elencate previsioni di entrata, il metodo estimativo utilizzato è stato quello del dato

medio risultato avendo a riferimento i dati a consuntivo 31. 2.2022.

In conclusione sommando le entrate evidenziate alla riga “a”, colonna •‘previsto”, ossia gli euro
155.988,15 che costituiscono il c.d. accettato, con la previsione partita di giro indicata alla riga
“c”, colonna “previsto”, ovvero la partita di entrata da girare pari ad curo 37.134,27 , si ricava un
totale di previsione in entrata pari ad euro 193.122,42

Tale dato è da tenere in considerazione al fine di poter calibrare gli impieghi o che dir si voglia le

uscite, ovviamente, come evidenza il modulo, avendo l’Ente crediti da riscuotere nella misura pari

ad euro 210.539 la gestione di cassa sarà influenzata anche dai risultati dell’azione di recupero dei

crediti pregressi (trattasi di crediti diversi da quelli indicati nella tabella “a” delle “entrate gestione

caratteristica”), tuttavia la previsione di spesa non potrà che basarsi unicamente sull’accertato.

Passando alle previsioni di spesa, il criterio adottato è quello dell’utilizzo del dato certo, ove

esistente, per ogni singola voce di spesa, eventualmente adeguato in base alla sussistenza di fattori

che ragionevolmente possano influenzare il dato previsionale; in mancanza del dato certo, si è fatto

ricorso al criterio della spesa media rilevata utilizzando i dati del consuntivo e quelli più aggiornati

per ogni tipologia di spesa (i risultati ottenuti ricorrendo a questo criterio, infine, sono stati

ulteriormente verificati tenendo conto del trend di spesa evidenziato dagli ultimi due bilanci

consuntivi avendo a maggior riguardo, per prudenza, i dati più penalizzanti).

Per rendere il più possibile comprensibile la natura, la liquidazione e la destinazione degli impieghi.

si ritiene dover evidenziare quanto segue:

- la voce Comitato pari opportunità evidenzia la dotazione economica utile all’operatività del

Comitato, il cui corretto impiego è deciso autonomamente dello stesso Comitato, spettando

al COA l’approvazione della rendicontazione di spesa di cui si terrà conto anche ai fine della

determinazione delle clotazioni future;

- la voce Comitato Distrettuale Disciplina è data dalla liquidazione dcl contributo che ogni

Ordine Circondariale deve dare al nominato Comitato al quale la legge ha delegato le
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funzioni che prima erano assegnate ai COA; il contributo annuale è stabilito dal CDD in

base al numero avvocati e praticanti iscritti (che fino allo scorso anno è stato nella misura

pari ad euro 7 pro capite, tale misura come informalmente è stato annunciato sarà

probabilmente ridotta nella misura pari ad euro 6 per iscritto);

- le spese del personale sono state appostate in base al dato certo liquidato dal Consulente del

Lavoro tenuto conto dell’inquadramento del personale e dell’accantonamento per la quota

annuale TFR, pari a circa euro 6.000,00; detta somma dal punto di vista finanziario non è

una spesa, bensì rappresenta un’immobilizzazione , tuttavia essa deve trovare copertura con

le entrate del bilancio relativo all’esercizio cui fa riferimento

Le restanti voci di previsione. di spesa sono le medesime degli anni passati e la misura è rimasta

pressoché invariata dato che i dati a consuntivo ed i dati aggiornati ne attestano la capienza.

Tanto premesso, si evidenzia che il documento previsionale sottoposto alla Vostra approvazione

riporta una non necessaria ma utìle previsione di cassa, che potrà coadiuvare la gestione economica

dell’Ordine nel corso dell’anno essendo nella stessa evidenziati i traguardi utili ad assicurare

l’economicità della gestione. L’ausilio è necessario in considerazione del fatto che Le entrati correnti

non vengono mai incassate per intero e quelle sui crediti parimenti, pertanto, il bilancio di cassa

pone degli obbiettivi utili atti a consentire la copertura di cassa delle spese contnte preventivata. In

base alle previsioni finanziarie, infatti, l’amministrazione dell’Ordine dovrà prdfissarsi

l’obbiettivo del massimo contenimento delle spese variabili indicate e la massima attività di

valorizzazione e di recupero dei crediti correnti e pregressi.

Concludendo, si richiede l’approvazione del bilancio preventivo in tutte le sue poste.

Il Consigliere Tesoriere

inalAv’
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ORDINE DEGIAVVOCA TI DI CROTONE

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL

BILANGJO PREVENTIVO 2023

Egregi Colleghi,

il sottoscritto Revisore dei Conti, avv. Vincenzo Tiritano, presenta la propria relazione

sul bilancio di previsione all’esercizio 2023:

Il bilancio è stato predisposto dalla Consigliere Tesoriere, Avv. Serafina Cavaliere, e

trasmesso al sottoscritto per rendere la presente relazione.

Il conto preventivo prevede il pareggio tra entrate ed uscite previste, esposte in maniera

analitica ed in ossequio al principio della prudenza.

Il bilancio è stato redatto secondo il criterio di cassa e competenza finanziaria, ed è

adeguato in considerazione del fatto che tiene conto delle spese necessarie per il

raggiungimento delle finalità ordinistiche.

Per quanto riguarda le entrate, si è fatto riferimento ai dati storici medi, al netto delle

quote di retrocessione al CNF.

Anche per quanto riguarda le uscite, si fa riferimento al dato storico e ci si è basati

“sull’accertato”.

Alla luce di quanto sopra. il bilancio preventivo per l’anno 2023 dell’Ordine degli

Avvocati di Crotone può essere approvato.

Crotone, 15 marzo 2023

Il Revisore Unico

ocr. I ~ncen~o liritano

Firmato digitalmente da: VINCENZO IIRITANO
Data: 15/03/2023 15:21:43


