
CONSIGLIO DELL'ORDINE-DEGLI AWOCATI DI CROTONE

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

l l l .mo Sig. Presidente, Ch.mi Consigl ier i ,

i l bifancio che viene sottoposto alla Vs. approvazione è quello chiuso al 31 dicembre 2012.

Esso rispecchia la rilevazione delle scritture contabili eseguite nell'anno trascorso.

La gest ione amministrat iva è anal izzata in rapporto al  bi lancio annuale di  previsione r

economica, il cui ambito temporale è fissato convenzionalmente con I'anno solare.

La gestione economica e finanziaria, la rendicontazione e la gestione patrimoniale si

ispira al bilancio di previsione predisposto dal consiglio nell'anno precedente e

sottoposto all 'approvazione del Consiglio.

ll rendiconto generale è costituito:

L) dal Conto del Bilancio;

2)dalConto Economico;

3) dal lo Stato Patr imoniale.

lnoftre, è stato predisposto un dettaglio delle entrate e delle uscite dell'anno2012

per "Flussi di Cassa", ossia tutte le somme che, nell'anno indicato sono state

movimentate, sia con riferimento a pagamenti dell'anno in corso che quelli residui

degl i  anni precedent i .

ll Conto del Bilancio può anche definirsi rendiconto finanziario e comprende

I'esposizione della gestione delle uscite di competenza impegnate e delle entrate di

competenza accertate. Esso chiude con un avanzo finanziario di Euro 16.151,69

del l 'anno 2012.

ll Conto Economico evidenzia, invece, i componenti positivi e negativi della

gestione secondo criteri di competenza economica. Vale a dire che nel Conto

Economico sono indicate tutte le spese sostenute dall'Ente ancorché non pagate e

tutti i componenti positiviancorché non riscossi.



Uti l izzare questa impostazione contabi le consente di  anal izzare i l  b i lancio, nel  pr imo

caso, con riguardo ai flussi di cassa.

Tuttavia, questa tecnica non consente di avere la piena consapevolezza delle poste attive e passive, né di

conoscere I ' imputazione del le spese per I 'anno di  competenza; al  contrar io,  nel  secondo caso, si  conosce

perfettamente I'esatta consistenza delle spese e delle entrate.

La conferma di  quanto appena scr i t to la si  ha se si  considera come i l  saldo di  cassa

evidenziato nel bi lancio del l 'Ente sia di f ferente da quel lo indicato nel prospetto per

flussi di cassa.

Nel primo prospetto si evidenzia il saldo netto tra le spese effettivamente pagate e le

entrate effettivamente realizzate, nel secondo prospetto (stato patrimoniale e conto

economico) i l  saldo è determinato dal la contrapposizione dei componenti  posi t ìv i  e

negat iv i ,  sebbene non r iscossie non pagat i .

Nel lo Stato Patr imoniale vengono indicat i  i  r isul tat i  del la gest ione sotto i l  prof i lo

del l ' incidenza patr imoniale, r i levando la consistenza degl ielementi  patr imonial i  al

termine del l 'esercizio.

Quest' ultima a na lisi consente di forni re l'esatta ra ppresentazione dell'effettiva

consistenza quant i tat iva e qual i tat iva del patr imonio del l 'Ente medesimo.

Passando al l 'anal is i  dei  var i  modul i  al legat i ,  v i  rappresento che i l  Conto del Bi lancio

2012 per flussi di cassa reca un avanzo di cassa di Euro 66.746,58.

Lo stato patr imoniale in concordanza con la si tuazione economica r i levata dal le

scritture di contabilità e dalle poste attive e passive che compongono il bilancio, ha

prodotto un avanzo di gestione di 18.230,09 che, in ogni caso, accresce il Patrimonio dell'Ente.

La Situazione Patr imoniale indica fra le att iv i tà ivalor i f inanziar idel la cassa e dei

depositi bancari, le immobilizzazioni tecniche in dotazione al Consiglio ed i crediti

da r iscuotere per i  contr ibut i  annual i  d ' iscr iz ione al l 'a lbo avvocat i  e registro

prat icat i .



Le quote annual i  dovute daisingol i  iscr i t t isono le seguent i :

Quota awocato cassazionista Euro 185,00

Quota awocato Euro 150,00

Quota praticante abilitato Euro 60,00

Quota praticante Euro 35,00

Quanto ai crediti da riscuotere, merita un'analisi a parte la differenza di importo

riportata nella situazione patrimoniale rispetto a quella riportata nei residui attivi

2012.

Orbene, il Consiglio, come già anticipato nella relazione di bilancio preventivo

2012, dopo aver proceduto ad un primo accertamento, ha ritenuto opportuno

riportare nel la si tuazione patr imoniale i  credit i  verosimi lmente esigibi l i ,  a l  f inedi

rendere la reale situazione finanziaria dell'Ente, mantenendo il loro esatto

ammontare, invece, nei residui attivi.

Questa scelta permetterà al Consiglio di recuperare, analizzando ogni singola

posizione, anche quei credit i  che al lo stato appaiono inesigibi l i .

Nelle passività sono indicati i debiti nei confronti dei dipendenti, del consulente

del lavoro, del Consiglio Nazionale Forense, della Fondazione Scuola forense, oltre

ad un residuo r iguardante le elargizioni  del la Cassa Forense.

Preme evidenziare che le somme dovute ai  dipendent i  (compreso i l  compenso del

consulente) ed al  CNF sono quant i f icabi l i  sol tanto al  31 Dicembre del l 'anno di

competenza, per cui  vengono sempre pagat i  nel l 'anno successivo.

Questo Tesoriere ritiene, con il conforto del Presidente, di avere perseguito una

politica economica improntata a criteri di rigor_e e di risparmio.

Anche per quest 'anno, per la formazione cont inua, i l  nostro Ordine

ha deciso di offrire gratuitamente gli eventi formativi, senza

percepire alcunchè dai partecipant i ,  neanche con un contr ibuto minimo, non



ritenendo di far gravare, specie per i giovani professionisti, le spese di

organizzaziane dei ridetti eventi che d'altra parte, per essere utili, dovranno fornire

quanto di meglio è possibile offrire.

Sono perfettamente consapevole, quale tesoriere di questo Onorevole Ordine, che i

crediti per quote di contributi di iscrizíone da parte dei colleghi hanno raggiunto

valori notevoli, vista la crescente crisi economica, ma si sta procedendo ad una consistente i

riscossione, dato che la riforma forense obbliga a procedere alla sospensione a tempo

indeterminato dall'esercizio professionale per mancato pagamento della tassa di

appartenenza alf'Ordine come previsto dal dlgs 23.ILt944 n.98.

In siffatta situazione il mio obiettivo è rivolto e continuerà ad essere rivolto alla

razionalizzazione della riscossione di esse-

A conclusione della presente relazione vi invito all 'approvazione del bilancio

consuntivo così come predisposto.

ll Consigliere Tesoriere


