Ordine degli Avvocati di Vicenza

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

Relazione sulla gestione economica
relativa al periodo compreso tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2020

Stimati Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza sottopone al Vostro
esame ed approvazione il bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2020 il quale, per la
trascorsa annata, espone come di consueto il resoconto della espletata
amministrazione delle entrate e delle uscite tramite contabilità per cassa.
Il 2020 è stato contraddistinto da un assoluto rigore nella gestione delle entrate le
quali, come previsto, in conseguenza della eccezionale riduzione degli importi delle
quote per molti iscritti, sono risultate bastevoli a sostenere solo una parte delle spese
per il funzionamento della struttura e dei servizi offerti dall’Ordine degli Avvocati.
Il bilancio consuntivo 2020 si chiude pertanto in negativo, con un saldo netto di
esercizio di - euro 104.472,25.
A seguire una breve disamina delle voci maggiormente significative riportate a bilancio.

§§§

§ Il Titolo I viene riservato alle c.d. “Entrate” le quali nell’anno 2020 ammontano a
complessivi euro 609.390,07, di cui euro 416.861,50 per incasso di “contributi ordinari”
(ovverosia quote annuali e tasse di prima iscrizione); euro 31.453,27 per “diritti di
segreteria” (liquidazione parcelle ed emissione certificazioni); euro 25,26 per “proventi
diversi” (interessi bancari); euro 161.050,04 per “entrate dell’Organismo di Mediazione
Forense” (di cui euro 160.798,22 per incassi da attività di mediazione ed euro 251,82
per interessi bancari).

§ Il Titolo II riporta le c.d. “Uscite” le quali ammontano a complessivi euro 713.862,32
e le cui singole voci verranno di seguito esposte per capitoli.
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§§ Le spese indicate nel Capitolo I “Spese Funzionamento Uffici” ammontano ad euro
119.399,48 e comprendono sia le spese per il funzionamento degli uffici della sede di
Palazzo Gualdo che degli uffici presso il Tribunale di Borgo Berga e presso il Tribunale di
Bassano del Grappa. A queste si aggiungano le spese per servizi resi agli iscritti (tra cui
PEC, fatturazione elettronica, help desk telefonico, PCT, assistenza informatica
individuale telefonica) e per il programma gestionale in uso alla segreteria.
Nello specifico, la voce “marche, postali, tipografiche” ammonta ad euro 2.542,00; la
voce “fotocopiatrici, computer, software” è di euro 20.984,00. La voce “posta
certificata, fatturazione elettronica, PCT e assistenza informatica agli iscritti”, per
complessivi euro 61.673,40 (tra cui fatture “ServiceMatica” per il servizio Service 1 PCT
agli iscritti per euro 19.537,80; fatture “ServiceMatica” per assistenza informatica agli
iscritti per euro 22.782,60; fatture “Facci & Pollini” per la realizzazione del nuovo sito
dell’Ordine degli Avvocati per euro 5.500,00; “hardware software” per fatturazione
avvocati euro 9.275,00; “hardware software” per PEC iscritti euro 3.375,00; “hardware
software” per la emissione di tesserini euro 1.203,00).
Le rimanenti voci di spesa si presentano di agevole comprensione (“copiatrici
segreteria” per euro 2.446,68; “AIM e servizio idrico” per euro 10.348,56; “sanificazioni
uffici” per euro 455,00; “telefoniche” per euro 6.095,92; “cancelleria” per euro
2.737,08; “pulizie ufficio Tribunale” euro 3.308,92; “arredamenti” per euro 8.146,10;
“altro – materiale di consumo” per euro 661,82).

§§ Le spese riportate al Capitolo II “Spese del Personale”. Anche quest’anno la voce di
spesa maggiormente significativa è rappresentata dai costi per il personale in servizio
presso la segreteria di Palazzo Gualdo e presso gli uffici di Borgo Berga e di Bassano del
Grappa, il cui onere ammonta a complessivi euro 279.351,05, di cui euro 160.520,83
per stipendi; euro 111.681,22 per contributi ed euro 7.149,00 per acquisto buoni pasto
(ridotti rispetto allo scorso anno in conseguenza dello smart working dei dipendenti).
La pianta organica dell’ufficio segreteria risulta attualmente composta da n. 6 unità.
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§§ Le spese indicate nel Capitolo III “Contributi associativi e congressi” risultano
sensibilmente ridimensionate rispetto agli anni precedenti e ammontano a complessivi
euro 11.783,88 comprensivi, nello specifico, di contributi versati all’Unione Triveneta
dei Consigli dell’Ordine per euro 5.526,00; quote ARAN per euro 18,60; contributi
all’Organismo Congressuale Forense per euro 5.065,50; trasferte e rimborsi spese per
la partecipazione dei rappresentanti dell’Ordine a congressi, commissioni e riunioni
istituzionali fuori sede per euro 1.173,78.

Il motivo principale è comunque da

ricondursi al fatto che nel 2020 non sono stati versati contributi al CNF avendo
prudentemente atteso eventuali riduzioni degli importi in conseguenza della
emergenza COVID - 19.

§§ Le spese indicate al Capitolo IV “Formazione” riferiscono alla erogazione di
contributi in favore delle associazioni forensi per il sostenimento di attività formativa e
ammontano a complessivi euro 5.600,00.

§§ Le spese riportate al Capitolo V “Spese generali varie” ammontano a complessivi
euro 63.270,21 ed evidenziano, in dettaglio, le spese di gestione dei vari uffici, in
particolare

per

quanto

riguarda:

“estintori”

per

euro

598,32;

“impianti

elettrici/idraulici” per euro 534,10; “pulizie Palazzo Gualdo” per euro 10.912,00;
“vigilanza” per euro 1.239,48; “consulenze del lavoro, fiscali e tecniche” per euro
22.398,67 (di cui euro 8.603,84 per gestione privacy avv. Francesco Poncato; euro
2.389,00 per DPO avv. Mirta Corrà; euro 3.686,83 per consulente del lavoro Faccin
Gonzo & Partners; euro 5.878,40 per commercialista Studio Sasso rif. anno 2019; euro
940,00 per incarico RSPP Sicura Srl; euro 900,00 per consulenza informatica GDPR
Vepras Srl).
A seguire le spese per “assicurazioni” euro 3.401,22; “spese di rappresentanza” euro
6.169,06; “spese bancarie” per euro 2.536,07; “spese Tribunale” per euro 5.566,20
(servizio web UNEP euro 1.700,00; Vetreria Baldo euro 1.140,00; Perruolo Nadia rif.
supporto luglio 2020 euro 1.254,29; De Biasio Marta rif. supporto luglio 2020 euro
1.471,91); “pulitura, toghe e facciole” euro 4.205,00; “acquisto DPI e analisi laboratorio
prevenzione COVID 19” euro 1.100,25 (acquisto mascherine Luigi Lievore e Leodari
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Pubblicità per euro 948,20; analisi laboratorio BioGea Srl per euro 152,00); “altre
spese” euro 4.609,84 (Sicura manutenzione idranti euro 93,96; Satto Letizia per
restauro volume antico euro 1.150,00; canone RAI euro 203,70; Paiusco Juri per
vettorializzazione logo euro 150,00; Apothema Soc. Coop. per spostamento archivi euro
370,00; AMCPS per tomba Gualdo euro 22,38; altre piccole uscite euro 156,46).

Anche quest’anno il bilancio non riporta la previsione di contributi a favore del
Tribunale per l’utilizzo dei locali destinati all’Ordine degli Avvocati, in quanto non
ancora quantificati e richiesti da parte del Tribunale (a decorrere dal 2017 l’Ordine è
tenuto a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese per l’utilizzo degli uffici del
Consiglio all’interno del Tribunale nonché contribuire ai relativi consumi pro quota).

§§ Le spese riportate al Capitolo VI “Spese Organismo di Mediazione Forense”
ammontano a complessivi euro 149.965,28 e riferiscono ad esborsi sostenuti
dall’Ordine degli Avvocati in relazione alle attività dell’OMF, tra cui: euro 83.870,30 per
compensi mediatori; euro 5.199,51 per premi assicurativi OMF (regolarizzazione
premio 2019/2020 e premio 2018/2019); euro 342,88 per cancelleria; euro 1.904,68
per software gestione mediazioni e hardware; euro 10.731,55 per IRES - IRAP; euro
26.045,75 per IVA; euro 12.447,73 per ritenute d’acconto; euro 1.013,20 per spese
bancarie; euro 1.890,00 per corsi di formazione mediatori; euro 6.519,68 per
competenze commercialista Studio Sasso.

§§ Le spese indicate al Capitolo VII “Imposte” riportano i consueti versamenti per IRAP,
IRES, ritenute d’acconto, IVA da Split Payment, imposte di registro per complessivi euro
53.774,73.

§§ Le spese indicate al Capitolo VIII “Consiglio Distrettuale di Disciplina” riferiscono
alla quota di euro 30.717,69 richiesta al nostro Ordine a titolo di compartecipazione
alle spese di funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia.
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§§ Il Capitolo IX “Organismo di Composizione della Crisi” non riporta spese dal
momento che l’iter per l’ottenimento del preliminare riconoscimento presso il
Ministero del nostro Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha
richiesto delle lunghe attese e si è perfezionato solo nel 2021.
§§§
Conclusioni numeriche.
Ricapitolando per grandi voci, nel corso dell’anno 2020 sono state registrate entrate
per complessivi euro 609.390,07 e uscite per complessivi euro 713.862,32, con un
conseguente saldo di esercizio negativo di - euro 104.472,25 e una liquidità disponibile
a fine esercizio - detratto l’accantonamento del Fondo T.F.R. al 31.12.2020 per euro
236.228,71 - di complessivi euro 648.195,82.

Brevi considerazioni conclusive.
Il bilancio di previsione 2020 approvato dall’assemblea degli iscritti lo scorso 10
settembre 2020 ipotizzava la chiusura dell’annata trascorsa con un saldo di esercizio
negativo di - euro 175.749,82. Un dato all’epoca soppesato tenendo conto delle
presumibili minori entrate dovute all’emergenza epidemiologica e di alcune novità di
spesa, unitamente alla eccezionale riduzione degli importi delle quote di iscrizione
all’albo prevista per l’anno 2020.

Rispetto a tale previsione, il saldo a consuntivo 2020 appare sensibilmente migliore, in
conseguenza di una serie di sopravvenuti fattori:
• alcune delle spese straordinarie reputate indifferibili e perciò riportate tra le
spese generali del previsionale 2020 (tra cui il rifacimento dell’impianto audiovideo del Salone dello Zodiaco a Palazzo Gualdo e lo spostamento del server
della segreteria), inizialmente ipotizzate da avviarsi entro il 31.12.2020, per
esigenze logistiche e organizzative sono state invece iniziate i primi mesi del
2021, di tal che la loro contabilizzazione avverrà nel corso di questa annata. Lo
stesso dicasi per quanto riguarda il rifacimento dell’impianto telefonico, un
progetto che è tuttora in fase di definizione in quanto funzionale a scelte
tecniche relative allo spostamento del server della segreteria (cloud);
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• il completamento del nuovo sito dell’Ordine ha subito dei rallentamenti, di tal
che si confida di ultimarlo entro il 2021;
• l’iter per il preliminare riconoscimento dell’O.C.C. presso il Ministero si è
protratto a lungo e si è concluso solo nel 2021, di tal che per l’istituzione di
tale Organismo nell’annata trascorsa non si sono rese necessarie spese;
• nel 2020, in conseguenza della preclusa programmazione di attività formativa in
presenza, molte Associazioni non hanno chiesto contributi all’Ordine e non
sono state neppure sostenute spese di noleggio per sale, trasferte, etc.;
• non è stato versato il contributo annuale per il C.N.F..

Va inoltre ricordato che il saldo di esercizio sarebbe potuto risultare ulteriormente
positivo qualora:
• tutti gli iscritti avessero provveduto al versamento delle quote di relativa
spettanza entro il termine del 31.12.2020;
• l’Organismo di Mediazione Forense avesse introitato maggiori entrate: il dato
registrato è infatti minore rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio di previsione
2020 (gli incassi effettivi sono stati di euro 161.050,04 a fronte di entrate
presuntive di euro 175.295,50 le quali erano già state prudentemente ridotte
del 20% rispetto all’annata precedente) in conseguenza dei negativi e
prolungati effetti dell’emergenza COVID-19 e delle interruzioni delle attività.

Un ringraziamento va infine alle Associazioni di categoria le quali, in questo delicato
momento per la nostra professione, hanno saputo dimostrare senso di responsabilità,
calmierando notevolmente le proprie richieste contributive.

Vicenza, 22 febbraio 2021

Il Tesoriere
avv. Marco Serini
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

confronto con

confronto con

bilancio previsione 2020

bilancio consuntivo 2019

TITOLO I - ENTRATE

CAP. I Contributi ordinari
·
quote annuali e tasse di prima iscriz.

CAP. II Diritti di segreteria
·
Liquidazione parcelle
·
Emissione certificazioni

€ 416.861,50
Totale cap. I € 416.861,50

433.100,00 €

619.937,70 €

€
€
Totale cap. II €

21.233,27
10.220,00
31.453,27

19.145,60 €

23.932,00 €

€
Totale cap. III €

25,26
25,26

28,11 €

744,36 €

CAP. IV Entrate Organismo di Mediazione Forense
· Incassi attività di Mediazione
€ 160.798,22
· interessi bancari
€
251,82
Totale cap. IV € 161.050,04

175.295,50 €

219.119,37 €

627.569,21 €

863.733,43 €

€
61.673,40
€
2.446,68
€
10.348,56
€
455,00
€
6.095,92
€
2.737,08
€
3.308,92
€
8.146,10
€
661,82
€ 119.399,48

104.622,51 €

119.769,44 €

€ 160.520,83
€ 111.681,22
€
7.149,00
Totale cap. II € 279.351,05

283.317,94 €

229.991,40 €

CAP. III Proventi diversi
· interessi bancari

TOTALE ENTRATE € 609.390,07
(N.B. Colleghi morosi al 31.12.2020 per ulteriori Euro 28.240,00)
TITOLO II - USCITE

CAP. I Spese funzionamento uffici
·
marche, postali, tipografiche
·
fotocopiatrici, computer, software
·
posta certificata, fatturazione elettronica, PCT
e assistenza informatica agli iscritti
·
copiatrici segreteria
·
AIM e servizio idrico
·
sanificazione uffici
·
telefoniche
·
cancelleria
·
pulizie ufficio tribunale
·
arredamento
·
altro (materiale di consumo, ecc.)
Totale cap. I
CAP. II
·
·
·

Spese del personale
stipendi
contributi dipendenti
buoni pasto

€
€

2.542,00
20.984,00
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CAP. III Contributi associativi e congressi
·
Consiglio Nazionale Forense
·
Contributo 34° congresso Nazionale CNF
·
CPO
· unione triveneta consigli dell’ordine
·
quote ARAN
·
quote OCF
·
trasferte, rimborsi congressi
Totale cap. III

€
€
€
€
€

5.526,00
18,60
5.065,50
1.173,78
11.783,88

CAP. IV Formazione
·
contributi associazioni per attività formativa
€
·
spese noleggio sale
Totale cap. IV €

5.600,00
5.600,00

CAP. V Spese generali varie
·
estintori
€
·
impianti elettrici/idraulici
€
·
pulizie Palazzo Gualdo
€
·
vigilanza
€
·
consulenze del lavoro, fiscali e tecniche
€
·
assicurazioni
€
·
spese di rappresentanza
€
·
spese bancarie
€
·
spese Tribunale
€
·
toghe (pulitura) e facciole
€
·
acquisto DPI e analisi laboratorio prevenzione COVID-19
€
·
altre spese
€
Totale cap. V €

598,32
534,10
10.912,00
1.239,48
22.398,67
3.401,22
6.169,06
2.536,07
5.566,20
4.205,00
1.100,25
4.609,84
63.270,21

CAP VI Spese Organismo di Mediazione Forense
· compensi mediatori
· assicurazione
· cancelleria
· software gestione mediazioni e hardware
·
IRES, IRAP
· IVA
· ritenute d'acconto
· spese bancarie
· corsi di formazione per mediatori
· consulenze
Totale cap. VI
CAP VII Imposte
·
IRAP
·
IRES
·
ritenute d’acconto
· IVA da Split Payment
· imposte di registro

CAP. VIII Consiglio Distrettuale di disciplina

€
83.870,30
€
5.199,51
€
342,88
€
1.904,68
€
10.731,55
€
26.045,75
€
12.447,73
€
1.013,20
€
1.890,00
€
6.519,68
€ 149.965,28

€

Totale cap. VII €

18.314,61
3.392,30
32.067,82
53.774,73

€
Totale cap. VIII €

30.717,69
30.717,69

€
€

62.515,96 €
-

€

62.515,96 €
4.000,00 €

856,00 €
9.235,00 €
18,60 €
6.021,22 €
2.629,91 €
81.276,69 €

91.413,70 €

5.696,10 €

18.987,00 €

40.000,00 €
12.354,00 €
1.239,48 €
11.581,33 €

11.581,33 €

10.771,02 €

10.771,02 €

2.102,67 €

7.008,87 €

1.719,84 €
270,80 €
3.192,97 €
109.932,11 €

85.953,10 €

78.142,92 €
290,50 €
305,58 €
1.073,18 €
10.794,19 €
24.790,44 €
7.939,99 €
1.188,50 €
2.817,94 €
7.331,97 €
134.675,21 €

163.697,91 €

14.711,10 €
330,23 €
4.327,81 €
29.266,19 €
199,90 €
48.835,23 €

48.835,23 €

30.717,69 €

19.220,00 €
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CAP. IX Organismo di Composizione della Crisi

€
Totale cap. IX €

0,00
0,00

4.245,00 €

TOTALE USCITE € 713.862,32

803.319,03 €

777.867,78 €
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RIEPILOGO PER GRANDI VOCI
ENTRATE
Cap. I – Contributi ordinari
Cap. II – Diritti di Segreteria
Cap. III – Proventi diversi
Cap. IV – Entrate Organismo di Mediazione Forense
TOTALE ENTRATE

€ 416.861,50
€
31.453,27
€
25,26
€ 161.050,04
€ 609.390,07

627.569,21 €

USCITE
Cap. I – Spese funzionamento uffici
Cap. II – Spese del personale
Cap. III – Contributi associativi e congressi
Cap. IV – Formazione
Cap. V – Spese Generali varie
Cap. VI – Spese Organismo di Mediazione Forense
Cap. VII – Imposte
Cap. VIII – Consiglio Distrettuale di disciplina
Cap. IX - Organismo di Composizione della Crisi
TOTALE USCITE

€ 119.399,48
€ 279.351,05
€
11.783,88
€
5.600,00
€
63.270,21
€ 149.965,28
€
53.774,73
€
30.717,69
€
0,00
€ 713.862,32

803.319,03 €

777.867,78 €

SALDO ESERCIZIO

-€ 104.472,25

175.749,82 €

85.865,65 €

863.733,43 €

4.245,00 €

-

RIEPILOGO MOVIMENTI LIQUIDITA’
Totale liquidità inizio esercizio
Totale entrate
Totale uscite
Totale liquidità a fine esercizio

€
€
-€
€

988.896,78
609.390,07
713.862,32
884.424,53

988.896,78 €

Fondo T.F.R. al 31.12.2020

€

236.228,71

221.284,63 €

Totale disponibile a fine esercizio

€ 648.195,82

767.612,15 €

ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
Preg. mi Colleghi
Il sottoscritto Avv. Antonio Mauro revisore dell’Ordine degli Avvocati per la circoscrizione del
Tribunale di Vicenza, ho ricevuto dal Tesoriere dell’Ordine il bilancio al 31/12/2020 unitamente ai
prospetti ed allegati. Vi presento quindi la mia relazione al Consultivo per l’anno 2020.
Paragrafo introduttivo
Ai sensi dell’art. 14 del D.LGS 39/2010 la responsabilità della redazione del bilancio, in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio dell’Ordine,
mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio stesso, basato sulla
revisione contabile.
La mia attività di revisione ha la finalità di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d’esercizio sottoposto alla Vostra approvazione risulti, nel suo complesso, attendibile o se
sia viziato da errori significativi che ne possano compromettere la veridicità.
Nel corso dell’esercizio in qualità di Revisore non ho partecipato ai lavori del Consiglio dell'ordine
e quindi le mie attività di vigilanza si sono basate sul flusso informativo reso disponibile a
posteriori.

Il bilancio 2020 si presenta in sintesi nelle seguenti componenti:
entrate

Consuntivo 2020

Cap. I

Contributi ordinari

Cap. II

Diritti segreteria

31.453,27

Cap. III

Proventi diversi

25,26

Cap. IV

Entrate O.m.f.

Totale entrate

Previsionale 2020

416.861,50

161.050,04

609.390,07

627.569,21
1

uscite

Consuntivo 2020

Cap. I

Spese funz. uffici

119.399,48

Cap. II

Spese del personale

279.351,05

Cap. III

Contrib. Assoc.e cong

Cap. IV

Formazione

Cap. V

Spese generali

63.270,21

Cap. VI

Spese O.M.F

149.965,28

Cap. VII

Imposte

53.774,73

Cap. VIII

Consiglio distr.discipl

30.717,69

Cap. IX

Organismo composiz.

0,00

Totale uscite
Saldo esercizio

.

Previsionale 2020

11.783,88
5.600,00

713.862,32

803.319,03

-104.472,25

-175.749,82

Riepilogo movimenti liquidità
Totale liquidità iniziale

988.896,78

Totale entrate

609.390,07

Totale uscite

-713.862,32

Tot. Liquidità 31/12

884.424,53

Fondo TFR 31/12

236.228,71

Totale disponibile 31/12

648.195,82

Descrizione della portata della revisione svolta e indicazione dei principi osservati

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità a
detti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con le dimensioni dell’Ordine e con il
suo assetto organizzativo e ritengo che fornisca una base ragionevole per l’espressione del mio
giudizio professionale.
Esso comprende l’esame sulle base delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Tesoriere e
dal Consiglio stesso.
2

Dal controllo operato sulla tenuta della contabilità, effettuato durante l’esercizio 2020, si è
constatata la regolarità e la correttezza, l’osservanza delle norme di legge e di statuto e non
emergono osservazioni da riferire.
Inoltre dalle verifiche effettuate è risultato:
-

Che i criteri di valutazione delle poste di bilancio non sono apparsi diversi da quelli adottati
nell’esercizio precedente;

-

La corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la sua conformità alle norme di
legge.

I miei controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il bilancio
di esercizio 2020 sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Giudizio sul bilancio chiuso al 31/12/2020

A mio giudizio il bilancio 2020 così come presentato dal Tesoriere è da ritenersi conforme alle
norme di Legge che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto stato redatto con
sufficiente chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria del nostro Ordine.

Giudizio sulla coerenza della relazione del Tesoriere con il progetto di bilancio

La responsabilità della relazione compete al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine ed al
Tesoriere , mentre la competenza del Revisore è quella di esprimere un giudizio sulla coerenza della
relazione con il bilancio.

Attività di vigilanza

Nell’ambito dell’attività di revisione ho eseguito le opportune verifiche a campione e ho verificato
la corretta tenuta della contabilità sociale e delle scritture contabili.
In particolare attesto che:
-

Ho vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul principio di corretta
amministrazione;

-

Con l’ottenimento delle dovute informazioni ho acquisito conoscenza e vigilato
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del nostro Ordine e del sistema amministrativo e
contabile adottato, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare i fatti di gestione;
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-

Non sono pervenute allo scrivente denunce né esposti;

-

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati richiesti pareri allo scrivente;

-

Non sono state effettuate deroghe o modifiche nella formazione del bilancio rispetto ai
criteri adottati nell’esercizio precedente;

-

Dall’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione;

-

gli scostamenti intervenuti nelle varie voci del bilancio 2020 sono stati correttamente e
puntualmente motivati nella relazione predisposta dal nostro Tesoriere.

Sulla base di quanto precede, il sottoscritto Revisore Unico non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 così come presentato all’approvazione.

Vicenza 16/03/2021

Il revisore unico
Avv. Antonio Mauro

ccc4a97a-9473491d-9a0cf14d0442ac81
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Ordine degli Avvocati di Vicenza
Relazione al bilancio di previsione per l’anno 2021
Stimati Colleghi,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio previsionale per l’anno 2021,
redatto tramite la consueta metodologia per cassa.
Anche quest’anno sarà necessario ponderare oculatamente le priorità istituzionali del Consiglio
dell’Ordine, tenendo conto degli impegni a cui dovrà improrogabilmente far fronte e alle risorse
concretamente disponibili, ispirandosi a criteri di massimo rigore e assoluta prudenza.
L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ha rappresentato - e rappresenta tuttora - un fattore
imprevisto di rilevante portata, con le cui destabilizzanti influenze dovremo a lungo convivere.
Per tale motivo, anche per il 2021 il Consiglio dell’Ordine si impegnerà a depennare le spese
procrastinabili e a garantire agli iscritti i servizi essenziali ordinari, confrontandosi di volta in volta con le
spese di carattere straordinario che dovessero risultare non differibili.
Per contro, le quote di iscrizione all’albo torneranno ad essere quelle ordinarie, e senza previsione di
aumento rispetto agli importi richiesti negli anni precedenti all’arrivo del COVID-19, di tal che sarà
possibile contare su maggiori entrate per gestire le spese programmate.
Maggiori entrate che si presume deriveranno anche per servizi resi dall’O.M.F. e dal neo costituito O.C.C..
§§§
§ Le previsioni di entrata 2021 sono principalmente rappresentate dalle quote di iscrizione all’albo.
Come preannunciato, nel 2021 torneranno ad applicarsi i consueti importi ordinari previsti fino al 2019.
L’attenzione riservata lo scorso anno ai Colleghi in difficoltà economiche e ai Colleghi più giovani, in
conseguenza dell’improvviso e deflagrante manifestarsi della pandemia, ha giustificato una eccezionale
riduzione degli importi delle quote di iscrizione. Una manovra che è stata possibile grazie all’impiego di
significative risorse dell’Ente accantonate a riserva nel corso degli anni.
Per l’avvenire un siffatto intervento non sarà tuttavia ripetibile, essendo questa la voce di entrata
principale per le casse dell’Ordine. Entrate necessarie per poter garantire il regolare funzionamento degli
uffici e dei servizi resi agli iscritti.
A seguire, dunque, gli importi delle quote di iscrizione all’albo applicate per il 2021:
•
•
•
•
•
•

Avvocati ultrasettantenni: euro 120,00;
Avvocati Cassazionisti: euro 370,00;
Avvocati iscritti prima del 01.01.2015: euro 320,00;
Avvocati iscritti dopo il 01.01.2015: euro 250,00;
Praticanti abilitati: euro 120,00;
Praticanti non abilitati: euro 70,00.

Le entrate per diritti di segreteria (liquidazioni parcelle ed emissione di certificazioni) verranno
prudentemente considerate di importo medesimo rispetto a quanto incassato per il 2020.
Le entrate dell’Organismo di Mediazione Forense sono state invece presunte in misura maggiore rispetto
al 2020: per l’avvenire si presume un trend in significativa ripresa per le attività dell’ente.
Le entrate del neo costituito O.C.C. si presumono invece prudentemente calmierate trattandosi del suo
primo anno di esercizio.
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§ Per le previsioni di uscita 2021 valgano le seguenti considerazioni.
Anche quest’anno le spese straordinarie reputate differibili verranno rinviate, mentre quelle relative ad
alcuni servizi essenziali verranno calmierate e ripetute sulla base dei dati rilevati nel 2020, in conseguenza
del protrarsi dei divieti di assembramento e di limitazione alla circolazione delle persone imposti dalla
normativa emergenziale tuttora vigente.
Continueranno ad essere garantiti i c.d. “servizi essenziali ordinari”, i cui oneri rimarranno interamente a
carico dell’Ordine, tra cui si ricordano: la gestione gratuita del P.C.T., della casella PEC, del sistema di
fatturazione elettronica per gli iscritti, di assistenza informatica individuale, del servizio WEB UNEP del
Tribunale, di emissione dei tesserini e di assistenza P.T.T..
Come interventi straordinari non differibili, inizialmente previsti a bilancio di previsione 2020 ma di fatto
differiti al 2021 in conseguenza di dinamiche organizzative e programmatiche, si ricordano:
• la sostituzione dell’impianto audio-video del Salone dello Zodiaco di Palazzo Gualdo, anche
nell’ottica di garantire l’usufruibilità di un moderno sistema per l’aggiornamento professionale
on line;
• il completamento del rifacimento del sito WEB dell’Ordine degli Avvocati, al fine di renderlo
agevolmente consultabile e maggiormente funzionale, tenuto conto della mole di informazioni
che dovrà fornire;
• il rifacimento dell’impianto antifurto/antintrusione di Palazzo Gualdo, non risultando più a norma
il precedente;
• il trasferimento del server di segreteria, con relativa configurazione e cloud;
• la modernizzazione dell’impianto telefonico, della rete internet e del centralino presso la
segreteria di Palazzo Gualdo.
Ulteriori interventi straordinari – come l’acquisto di scrivanie da destinare all’atrio e ai corridoi del
Tribunale di Borgo Berga, nonché di arredi degli spazi in uso all’Ordine degli Avvocati presso il medesimo
Tribunale e la redazione dell’albo cartaceo – verranno invece momentaneamente differiti.
Nel 2021 le maggiori entrate presuntive consentiranno di onorare l’impegno di erogare un contributo di
sostegno alla Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi.
Le voci di spesa per il personale dipendente e per il contributo annuale richiesto dal Consiglio di Disciplina
Distrettuale, essendo risultate già sensibilmente aumentate nel corso del 2020 rispetto alle annate
precedenti, per il 2021 si presumeranno invariate.
Sono state previste spese a parte per la sanificazione dei locali e l’acquisto di materiali (guanti,
mascherine, prodotti igienizzanti specifici, etc..) in conseguenza dell’emergenza COVID 19.
Rimarranno le spese per il costante adeguamento alla normativa “G.D.P.R.” e per il “Privacy Officer”.
Da segnalare i costi per la costituzione e la promozione dell’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento e per l’ubicazione dei relativi uffici, unitamente a quelli dell’O.M.F., in appositi locali.
§§§
A seguire un’analitica disamina delle voci maggiormente significative, come sopra brevemente anticipate.
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Entrate.
Prendendo come riferimento il numero di iscritti all’albo risultanti alla data del 28.12.2020 (ultimo dato
disponibile) e supponendolo confermato, la previsione di incassi di quote in misura ordinaria comporterà
dei significativi aumenti di entrate rispetto all’anno trascorso.
Presagendo una progressiva ma costante ripresa delle attività istituzionali, anche le entrate
dell’Organismo di Mediazione Forense verranno previste in misura maggiore rispetto al 2020.
Nel 2021 si prevedranno entrate anche per l’O.C.C., sia pure in misura modesta trattandosi del primo
anno di attività dell’Organismo.
Uscite.
Le spese per il funzionamento degli uffici verranno presuntivamente confermate in analoga misura
rispetto al 2020, tenuto conto che si trattava di importi già ridotti rispetto alle precedenti annate in
conseguenza della pandemia.
Confermata anche la specifica voce di spesa per fronteggiare l’emergenza COVID 19, nella quale verranno
annoverati l’acquisto di prodotti igienizzanti specifici, guanti, mascherine sanificazione locali, analisi di
laboratorio e quant’altro.
Si presumeranno invariati rispetto al 2020 i costi per servizi conseguenti all’utilizzo del software PCT
denominato “Service1” e per i vari servizi informatici garantiti agli iscritti, in quanto recentemente
rinegoziati con i Gestori.
Le spese per il personale dipendente, contributi e imposte, si presumeranno invariate rispetto all’anno
precedente.
In via prudenziale verranno mantenute invariate le quote annualmente dovute a C.N.F., Unione Triveneta
dei Consigli dell’Ordine, O.C.F., ARAN, considerato che l’Ordine non è legittimato a determinare
l’ammontare dei tributi richiesti.
Per il 2021 si prevede il versamento del contributo al C.N.F. relativo all’annata 2020.
Le spese per trasferte e rimborsi congressi verranno, invece, riportate al minimo prudenziale.
Continueranno le riduzioni di spesa e dei contributi destinati alle associazioni forensi che nel corrente
anno si occuperanno di formazione, per lo più on line.
Confermata l’iscrizione all’Union Internationale del Avocats.
Continuerà lo stanziamento di fondi in caso di bisogno a favore del Comitato Pari Opportunità.
Tra le “spese generali varie”, come premesso, verranno annoverate quelle straordinarie per il rifacimento
dell’impianto telefonico e trasmissione dati internet (progetto ancora in fase di valutazione e studio ma
già prudentemente ponderato come voce di spesa) al fine di assicurare un moderno e funzionale
collegamento di servizi – simultaneo ed immediato – tra i vari uffici dislocati a Borgo Berga, a Palazzo
Gualdo e a Bassano del Grappa, oltre che per offrire una maggiore efficienza dei servizi telematici agli
iscritti.
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Ulteriori spese straordinarie riguarderanno la sostituzione dell’impianto audio-video proiezione del
Salone dello Zodiaco di Palazzo Gualdo; l’introduzione di un impianto di proiezione dei verbali telematici
in sala consiliare; l’implementazione del programma gestionale in uso alla segreteria, anche con
riferimento alle nuove incombenze e procedure previste a carico dell’Ordine in qualità di ente pubblico,
con relativa spesa per la formazione del personale dipendente; il trasferimento del server di segreteria; il
rifacimento dell’obsoleto e non più a norma impianto antifurto/antintrusione di Palazzo Gualdo.
Nel 2021 si stima di completare il rifacimento del sito WEB dell’Ordine degli Avvocati, per renderlo
agevolmente consultabile e funzionale in considerazione della mole di informazioni che d’ora in avanti
sarà tenuto a fornire.
Previste altresì delle spese per “General Data Protection Regulation” in materia di trattamento di dati
personali e per il “Privacy Officer”.
Le spese di rappresentanza e per eventi formativi verranno opportunamente calmierate.
Invariate, rispetto all’anno trascorso, si presupporranno le spese per servizi di pulizia.
Qualora nel corso del 2021 il Ministero dovesse richiedere il pagamento di somme per l’utilizzo dei locali
in Tribunale, il Consiglio dell’Ordine valuterà di chiederne l’eventuale rinvio o la rateizzazione nel tempo.
In conseguenza della prolungata interruzione delle attività, le spese per il funzionamento dell’Organismo
di Mediazione Forense verranno in parte calmierate (considerando cioè come riferimento i dati del 2020,
già prudentemente ridotti rispetto agli anni precedenti) e in parte invece supposte in aumento (i
compensi ai mediatori verranno cioè ipotizzati sulla falsariga di quanto erogato nel 2019, dunque ante
COVID 19, confidando che le procedure di mediazione possano progressivamente riprendere).
Invariate invece le imposte rispetto all’anno precedente.
Il neo costituito Organismo di Composizione della Crisi (c.d. “O.C.C.) necessiterà di adeguata pubblicità e
di sostegno economico nella fase di avvio delle attività (gestionale, servizi, arredi dei locali, etc.), con
conseguenti oneri di spesa maggiori rispetto alle entrate presumibili per i primi tempi.
Al contempo, dovrà essere previsto un adeguato stanziamento di spesa per la realizzazione di appositi e
funzionali uffici da destinare agli organismi di O.M.F. e di O.C.C..
Rispetto al 2020, già caratterizzato per una rilevante richiesta di aumento dello stanziamento a favore del
Consiglio Distrettuale di Disciplina, la quota parte da corrispondere per il 2021 si presupporrà invariata.

§§§
Per quanto sopra, si prevede di chiudere il bilancio 2021 con un saldo di esercizio di segno positivo.
Vicenza, 22 febbraio 2021
Il Tesoriere
avv. Marco Serini
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Bilancio di previsione per l’anno 2021

Entrate
Cap. I – Contributi ordinari
Cap. II – Diritti di segreteria
Cap. III – Proventi diversi
Cap. IV – Entrate Organismo di Mediazione Forense
Cap. V – Entrate Organismo di Composizione della Crisi

euro 638.590,00
euro 31.453,27
euro 25,26
euro 225.251,82
euro 3.000,00

TOTALE ENTRATE

euro 898.320,25

Uscite
Cap. I – Spese funzionamento uffici
Cap. II – Spese del personale
Cap. III – Contributi associativi e congressi
Cap. IV- Formazione
Cap. V – Spese generali varie
Cap. VI – Spese Organismo Mediazione Forense
Cap. VII- Imposte
Cap. VIII- Consiglio Distrettuale di Disciplina
Cap. IX – Organismo di Composizione della Crisi
Cap. X – Contributo Fondazione Avvocato Gaetano Zilio Grandi
Cap. XI – Spese per rifacimento locali destinati ad OMF e OCC
TOTALE USCITE

euro 167.353,38
euro 279.351,05
euro 75.388,88
euro 5.600,00
euro 58.595,12
euro 163.395,47
euro 53.774,73
euro 30.717,69
euro 5.000,00
euro 10.000,00
euro 20.000,00
euro 869.176,32

Saldo esercizio

euro 29.144,03

Vicenza, lì 22 febbraio 2021
Il Tesoriere
avv. Marco Serini

ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
PREMESSA
Il sottoscritto Avv. Antonio Mauro ricevuta la proposta di Bilancio di Previsione per l’esercizio
2021 con i relativi seguenti allegati:
•

Relazione del Consigliere Tesoriere

•

Preventivo Economico dell'Esercizio 2021

relaziona quanto segue:
Le previsioni di competenza dell'anno 2021, raffrontate con le risultanze del bilancio consuntivo
2019 e 2020 presentano le seguenti variazioni sintetiche:

ENTRATE

CONSUNTIVO
2019

CONSUNTIVO
2020

PREVENTIVO 2021

TITOLO 1 ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE
capitoli

I

contributi ordin.

619.937,70

416.861,50

638.590,00

II

diritti segreteria

23.932,00

31.453,27

31.453,27

III

proventi diversi

744,36

25,26

25,26

IV

Entrate OMF

219.119,37

161.050,04

225.251,82

totale entrate

863.733,43

609.390,07

898.320,35

1

USCITE

TITOLO 2
USCITE

TITOLO 2
USCITE

TITOLO 2
USCITE

I

spese funz. uffici

119.769,44

119.399,48

167.353,38

II

spese del personale

229.991,40

279.351,05

279.351,05

III

contr. Assoc. e congressi

91.413,70

11.783,88

75.388,88

IV

formazione

18.987,00

5.600,00

5.600,00

V

Spese generali

85.953,10

63.270,21

58.595,12

VI

Spese OMF

163.697,91

149.965,28

163.395,47

VII

imposte

48.835,23

53.774,73

53.774,73

VIII

consiglio distr.discipl.

19.220,00

30.717,69

30.717,69

IX

Organismo comp. crisi

0

5.000,00

x

Contr. Fondaz. Grandi

10.000,00

XI

Spese Locali OMF/OCC

20.000,00

totale uscite
saldo

777.867,78

713.862,32

869.176,32

85.865,65

-104.472,25

29.144,03

Come esposto dal Tesoriere il bilancio di previsione 2021 è stato predisposto con criteri di
prudenza e con riferimento agli obiettivi primari dell’Ordine.
Le Entrate di previsione per l’anno 2021, ammontano a complessivi € 898.320,35, sono
sensibilmente aumentate rispetto a quelle del consuntivo 2020, con particolare riferimento ai
contributi degli iscritti (quote annuali e tasse prima iscrizione) e alle entrate per l’O.M.F. ora
previste in euro 225.251,82 rispetto agli euro 161.050,04 verificatosi nel 2020, ma sostanzialmente in
linea con il consuntivo 2019.
Tali scostamenti sono stati motivati dal Tesoriere ed in particolare:
-

le quote di iscrizione all’albo che nel 2021 torneranno ad applicarsi con i consueti importi,
mentre nell’anno 2020 erano state ridotte, per effetto della pandemia Covid 19, le quote di
tutti gli iscritti all’infuori dei Cassazionisti.
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-

Le entrate dell’OMF per le quali si presume ed auspica una significativa ripresa di attività.

Per quanto concerne le uscite, preventivate in complessivi € 869.176,32, il Tesoriere stima che
subiranno un aumento di € 155.314,00 (ossia euro 869.176,32 – euro 713.862,32) rispetto a quelle
sostenute nel corso del 2020.
In particolare quelle per la sostituzione dell’impianto audio-video del Salone dello Zodiaco di
Palazzo Gualdo, il rifacimento del sito WEB dell’Ordine e il trasferimento del server di segreteria,
con relativa configurazione e cloud, nonché la modernizzazione dell’impianto telefonico, della rete
internet e del centralino presso la segreteria di Palazzo Gualdo.
Ulteriori nuove voci di spesa sono state previste per il neo costituito O.C.C. nonché per gli
opportuni adeguamenti degli uffici per l’O.M.F.
Considerazioni Finali
In relazione alle considerazioni sopra specificate e tenuto conto:
-

della relazione predisposta dal Consigliere Tesoriere;

-

delle variazioni evidenziate rispetto all'anno 2020;

il Revisore Contabile rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio 2021 e, constato l'equilibrio finale di bilancio, esprime
parere favorevole
sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021 e dei documenti allegati.
Vicenza , li 16 marzo 2021
Il Revisore unico
Avv. Antonio Mauro
ccc4a97a-9473-491d9a0c-f14d0442ac81
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