Ordine degli Avvocati di Vicenza

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Relazione sulla gestione (dall’1.1.2017 al 31.12.2017)
Cari Colleghi,
sottoponiamo al vostro esame ed approvazione il bilancio consuntivo
al 31.12.2017 che espone, per cassa, la gestione delle entrate e delle
uscite nell'esercizio.
Il bilancio si chiude con un saldo netto di esercizio di € 147.029,46.
Anche il 2017 è stato caratterizzato dal massimo rigore nella gestione
istituzionale delle entrate che, allo stato, sono idonee a coprire le
spese per il funzionamento della struttura e dei servizi offerti
dall’Ordine.
Le entrate contributive sub titolo I nell’anno 2017 ammontano ad €
784.762,65, di cui € 610.168,30 per quote di iscrizione, € 22.565,52
per diritti di segreteria (liquidazione parcelle ed emissione
certificazioni), € 2.511,00 per proventi diversi (ufficio fotocopie), e €
149.517,83 per gli incassi dell’Organismo di Mediazione Forense.
Le uscite indicate sub titolo II ammontano complessivamente a €
637.733,19.
Le spese indicate nel capitolo I, pari a complessivi € 102.370,98,
comprendono, alla voce spese funzionamento uffici, sia le spese
sostenute per la sede di Palazzo Gualdo sia quelle per gli uffici presso
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il Tribunale, oltre alle spese per i servizi resi agli iscritti (pec,
fatturazione elettronica, help desk, assistenza informatica individuale
telefonica e personale) ed alle spese per il miglioramento della rete
informatica e del programma gestionale dell’ufficio segreteria.
Nello specifico la voce “fotocopiatrici, computer, programmi” (€
9.310,88) è composta da € 6.824,46 per il programma gestionale
Sferabit, € 1.644,69 per licenze programmi, € 841,73 per tesserini
avvocati e praticanti.
La voce “assistenza per fotocopiatrici, computer, software” (€
36.007,28) è composta per € 17.080,00 dalla spesa per Net Service
(punto d’accesso), per € 18.872,38 dalla quota accesso PCT per
iscritti, e per € 54,90 per ampliamento casella pec Ordine.
La voce “posta certificata, assistenza informatica agli iscritti e
servizio web UNEP” (€ 25.839,04) comprende:
-€ 21.349,54 per assistenza Servicematica, € 2.659,50 per il servizio
di posta elettronica certificata ed € 1.830,00 per il servizio web
UNEP Sw Project Informatica.
Come di consueto la maggiore voce di uscita è rappresentata dal
costo del personale indicato sub titolo II, cap.II, pari a € 253.544,38.
La pianta organica dell’ufficio segreteria è di 6 unità.
Dal mese di settembre al mese di gennaio si è, tuttavia, resa
necessaria l’assunzione di una persona per far fronte alla verifica dei
dati relativi alla regolarità dell’assolvimento dell’obbligo formativo
da parte degli iscritti.
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Sub capitolo III sono indicate le uscite per i contributi al Consiglio
Nazionale Forense, all’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini,
alle associazioni forensi, all’Organismo Congressuale Forense e per
le trasferte ed i rimborsi spese per la partecipazione dei rappresentanti
dell’Ordine alle commissioni ed alle riunioni istituzionali fuori sede,
il tutto per complessivi € 100.205,46.
Sub capitolo IV sono indicate le uscite per l’attività di formazione a
favore degli iscritti, pari a € 14.102,00.
Sub capitolo V sono, invece, esposte in dettaglio le spese generali di
gestione, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli

impianti,

i

compensi

al

consulente

del

lavoro,

al

commercialista, al responsabile della sicurezza, le spese di
rappresentanza e le spese a favore 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 con i
relativi consumi).
Sono, inoltre, esposte le spese per le assicurazioni e i contributi
assistenziali, i corsi del personale dipendente.
Il tutto per complessivi € 56.577,45.
Sub capitolo VI sono specificate le spese per l’Organismo di
Mediazione Forense pari a complessivi € 72.213,22, di cui €
23.748,75 per compensi ai mediatori, € 4.502,40, per consulenze, €
2.500,00 per assicurazione, € 1.144,27 per cancelleria, € 32.717,07
per IRES, IRAP, IVA e ritenute d’acconto, € 861,84 per spese
bancarie, € 300,00 per la quota di adesione al Coordinamento di
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Conciliazione Forense, € 4.285,00 per i corsi di formazione dei
mediatori, e € 100,00 per spese postali.
Sub capitolo VII sono specificate le spese per le imposte, le ritenute
d’acconto e l’IVA, pari a € 22.685,53.
Le spese relative all’IVA sono aumentate rispetto all’anno precedente
in quanto dal 2017 l’Ordine, quale Ente Pubblico, è soggetto allo split
payment (o scissione dei pagamenti), regime in virtù del quale l’IVA
sugli acquisti di beni e servizi deve essere versata dall’Ente anziché
dal fornitore o prestatore.
Sub capitolo VIII, infine, è indicata l’uscita di € 16.034,17 versata
quale compartecipazione alle spese di funzionamento del Consiglio
Distrettuale di Disciplina.
Ricapitolando, nel corso dell’anno 2017 vi sono state entrate per €
784.762,65, ed uscite per € 637.733,19, con un saldo netto d’esercizio
di € 147.029,46, e una liquidità disponibile a fine esercizio di €
552.512,81.
Vicenza, 28 marzo 2018
Il Tesoriere
avv.Michele Magaraggia
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

TITOLO I – ENTRATE

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

€ 610.168,30
Totale cap. I € 610.168,30

Le entrate sono costituite in gran parte dalle tasse di iscrizione
avvocati ultrasettantenni
€
avvocati cassazionisti
€
avvocati
€
avvocati (per i primi sei anni)
€
praticanti abilitati
€
praticanti non abilitati
€

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

120,00
370,00
320,00
250,00
120,00
70,00

€ 17.360,52
€ 5.205,00
Totale cap. II € 22.565,52

-per la liquidazione delle parcelle è chiesto il 3% sul compenso liquidato
-per i certificati di iscrizione è chiesto un corrispettivo di € 21,00
o di € 5,00 (in carta semplice)
-per i certificati di compiuta pratica è chiesto un corrispettivo di € 32,00
-per le tessere di riconoscimento nulla
-per il rilascio di copie conformi è chiesto l’importo di € 5,00
-per il rilascio dell’autorizzazione alle notifiche è chiesto l’importo di € 60,00
CAP. III Proventi diversi
·
ufficio fotocopie

CAP. IV Entrate Organismo di Mediazione Forense
·
Incassi attività di Mediazione

€
Totale cap. III €

2.511,00
2.511,00

€ 149.517,83
Totale cap. IV € 149.517,83

TOTALE ENTRATE € 784.762,65
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TITOLO II – USCITE
CAP. I Spese funzionamento uffici
·
marche, postali, tipografiche
·
fotocopiatrici, computer, programmi
·
assistenza per fotocopiatrice, computer, software
·
posta certificata, assistenza informatica agli iscritti
e servizio web UNEP
·
sito web
·
copiatrici segreteria
·
AIM e servizio idrico
·
call center Venezia
·
telefoniche
·
cancelleria
·
altro (materiale di consumo, ecc.)

€ 4.745,86
€ 9.310,88
€ 36.007,28
€ 25.839,04
€ 2.013,00
€ 3.162,86
€ 12.760,67
€ 2.350,21
€ 4.765,77
€ 1.215,01
€
200,40
Totale cap. I € 102.370,98

La voce “fotocopiatrici, computer, programmi” (€ 9.310,88) è composta da:
-€ 6.824,46 per il programma gestionale Sferabit, € 1.644,69 per licenze programmi, € 841,73
per tesserini avvocati e praticanti.
La voce “assistenza per fotocopiatrici, computer, software” (€ 36.007,28) è composta per €
17.080,00 dalla spesa per Net Service (punto d’accesso), per € 18.872,38 dalla quota accesso
PCT per iscritti, e per € 54,90 per ampliamento casella pec Ordine.
La voce “posta certificata, assistenza informatica agli iscritti e servizio web UNEP” (€
25.839,04) comprende:
-€ 21.349,54 per assistenza Servicematica, € 2.659,50 per il servizio di posta elettronica
certificata ed € 1.830,00 per il servizio web UNEP Sw Project Informatica.
CAP. II Spese del personale
·
stipendi
·
contributi dipendenti
·
buoni pasto

€ 144.408,00
€ 99.318,42
€ 9.817,96
Totale cap. II € 253.544,38

La voce comprende gli oneri inerenti al personale dipendente dell’Ordine :
Pierpaolo Benetton – cat. C4
Alessandra Lerro – cat.C1
Paola Frigo – cat.B3
Rossella Lentini – cat.B3
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Daniela Gallimberti – cat. B1
Flavia Del Zenero – cat.B1
Lovato Paola - cat.A1

CAP. III Contributi associativi e congressi
·
Consiglio Nazionale Forense
·
contributi associazioni
·
Comitato Pari Opportunità
·
Unione Triveneta Consigli dell’Ordine
·
quote ARAN
·
Organismo Congressuale Forense
·
trasferte, rimborsi congressi

CAP. IV Formazione
·
contributi associazioni per attività formativa
·
spese noleggio sale
·
borsa di studio "Summer School" Fondazione Studi
Universitari Vicenza

CAP. V Spese generali varie
·
estintori
·
impianti elettrici/idraulici
·
consulenze del lavoro e tecniche
·
assicurazioni
·
spese di rappresentanza
·
ufficio fotocopie
·
spese bancarie
·
spese Tribunale
·
toghe (pulitura)
·
riorganizzazione archivio
·
altre spese (necrologi, materiale di consumo)

€ 76.422,82
€ 4.500,00
€ 1.953,40
€ 8.960,00
€
18,60
€ 5.913,60
€ 2.437,04
Totale cap. III € 100.205,46

€ 11.900,00
€ 1.775,00
€
427,00
Totale cap. IV € 14.102,00

€
504,34
€ 1.339,60
€ 4.918,56
€ 11.006,94
€ 10.205,30
€
528,32
€ 4.942,13
€ 17.917,72
€
310,00
€ 2.366,40
€ 2.538,14
Totale cap. V € 56.577,45

La voce “spese Tribunale” è composta da € 15.341,50 per rimborso spese al
Ministero della Giustizia per l’utilizzo dei locali dall’Ordine presso il Tribunale, e
€ 4.406,22 per il servizio di pulizia degli stessi.
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CAP VI Spese Organismo di Mediazione Forense
·
compensi mediatori
·
consulenze
·
assicurazione
·
cancelleria
·
software gestione mediazioni e hardware
·
IRES, IRAP
·
IVA
·
ritenute d'acconto
·
spese bancarie
·
quota di adesione al Coordinamento
Conciliazione Forense
·
corsi di formazione per mediatori (docenza e affitto sala)
·
spese postali

CAP VII Imposte
·
IRAP
·
IRES
·
ritenute d’acconto
·
IVA da Split Payment

CAP. VIII Consiglio Distrettuale di disciplina

€ 23.748,75
€ 4.502,40
€ 2.500,00
€ 1.144,27
€ 2.053,89
€ 5.842,47
€ 22.729,25
€ 4.145,35
€
861,84
€
300,00
€ 4.285,00
€
100,00
Totale cap. VI € 72.213,22

€ 16.344,83
€
199,88
€ 1.059,20
€ 5.081,62
Totale cap. VII € 22.685,53

€ 16.034,17
Totale cap. VIII € 16.034,17

TOTALE USCITE € 637.733,19

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

€ 610.168,30
€ 22.565,52
€ 2.511,00
€ 149.517,83
€ 784.762,65
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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
TOTALE USCITE

€ 102.370,98
€ 253.544,38
€ 100.205,46
€ 14.102,00
€ 56.577,45
€ 72.213,22
€ 22.685,53
€ 16.034,17
€ 637.733,19

SALDO ESERCIZIO

€ 147.029,46

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

€ 596.015,78
€ 784.762,65
-€ 637.733,19
€ 743.045,24

Fondo T.F.R. al 31.12.2017

€ 190.532,43

Totale disponibile a fine esercizio

€ 552.512,81

Ordine degli Avvocati di Vicenza

Relazione sulla gestione patrimoniale e Palazzo 2017
Il Consiglio, in considerazione del difficile contesto economico, della non
redditività dei titoli di Stato e dell’elevato margine di rischio riguardante altre
forme di investimento, dopo avere contattato i maggiori Istituti di Credito al
fine di valutare forme di investimento seguendo i consueti criteri di prudenza,
ha ritenuto anche per il 2017 di non dar corso ad alcuna forma di investimento
delle disponibilità attive.
Venendo all’esame della gestione patrimoniale, le entrate ammontano a
complessivi € 40.424,69, di cui € 40.419,26 per canoni di locazione e € 5,43 per
interessi attivi.
Con riferimento alle proprietà immobiliari sono stati affittati anche gli ultimi
due appartamenti che erano rimasti liberi. Tutti e cinque gli appartamenti
risultano quindi locati. Sono, invece, ancora sfitti i locali ad uso ufficio un
tempo occupati dall’ex Banca Popolare di Vicenza, i quali, anche per le
particolari caratteristiche che li contraddistinguono, appaiono poco appetibili.
Essi sono, comunque, sul mercato.
Con riferimento alle uscite, pari a complessivi € 112.191,40, sono da segnalare
le consuete spese sostenute per la manutenzione del Palazzo, per un totale di €
75.420,29, nelle quali sono ricompresi anche i ratei del mutuo contratto per
l’acquisto del locale Mezzanino, e le somme versate a titolo di imposte, per un
totale di € 22.141,84, di cui vanno segnalate, in particolare, quelle versate a
titolo di IMU (€ 8.323,00) e IRES (€ 8.794,93); come noto queste ultime sono
aumentate a dismisura a seguito del cambio di regime fiscale di tassazione degli
immobili di interesse storico-artistico a decorrere dall’anno 2012.
Vi sono poi le “uscite diverse”, per complessivi € 14.232,48, in cui sono esposte
le spese per le polizze assicurative, le consulenze prestate dall’architetto che si
occupa della manutenzione del Palazzo, e le spese per l’agenzia immobiliare
che si è occupata di reperire i conduttori dei due appartamenti che erano rimasti
sfitti. Vi sono, infine, spese bancarie per € 396,79.
L’insieme di tali circostanze ha comportato un saldo di esercizio negativo di €
71.766,71 e una liquidità disponibile di € 973.068,71.
Vicenza, 28 marzo 2018
Il Tesoriere
avv.Michele Magaraggia
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RENDICONTO PALAZZO AL 31/12/2017
Errore. Il collegamento non è valido.

Canoni di locazione
Interessi attivi

€ 40.419,26
€
5,43

TOTALE ENTRATE

€ 40.424,69

USCITE
TITOLO I – Immobili e Manutenzione Palazzo
Ascensore
Impianti elettrici/ idraulici
Opere murarie e serramenti
Vigilanza
Pulizie e disinfestazione
Rate mutuo
Varie
Totale Titolo I

€ 3.172,43
€ 9.540,96
€ 3.024,74
€ 1.375,82
€ 15.768,38
€ 41.937,96
€
600,00
€ 75.420,29

La voce “impianti elettrici/idraulici ed altro” (€ 9.540,96) si riferisce per € 3.725,50
a lavori di manutenzione termoidraulica, per € 2.387,00 a lavori di spurgo, per €
943,19 a lavori di manutenzione caldaie, per € 450,00 a lavori di manutenzione
condizionatori, per € 1.460,65 a lavori di assistenza all’impianto antintrusione, e per
€ 574,62 a lavori di sistemazione dell’impianto di sollevamento delle cantine.
TITOLO II – Imposte
IMU
TASI
IRES
Imposte di registro
IVA da Split Payment
Ritenute d'acconto
Totale Titolo II

€ 8.323,00
€
661,00
€ 8.794,93
€
832,00
€ 2.721,66
€
809,25
€ 22.141,84

TITOLO III – Uscite diverse
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Assicurazioni
Consulenze
Spese di agenzia immobiliare
Varie
Totale Titolo III

€ 8.670,93
€ 3.740,80
€
840,75
€
980,00
€ 14.232,48

TITOLO IV – Banca
Spese bancarie
Totale Titolo IV

€
€

TOTALE USCITE

€ 112.191,40

SALDO ESERCIZIO

-€ 71.766,71

396,79
396,79

RIEPILOGO MOVIMENTI LIQUIDITA'
Totale liquidità inizio esercizio
Entrate da Rendiconto
Uscite da Rendiconto

€ 1.044.835,42
€
40.424,69
-€ 112.191,40

Totale liquidità fine esercizio

€

2

973.068,71
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Relazione bilancio di previsione 2018

Cari colleghi,
presentiamo alla vostra approvazione il bilancio preventivo per l’anno 2018.
Anche per l’esercizio 2018 il bilancio fa riferimento alle priorità istituzionali del
Consiglio in funzione degli impegni a cui dovrà far fronte e alle risorse, valutate
in base ai dati storici e utilizzando criteri di prudenza.
Le previsioni delle entrate 2018, per complessivi € 784.762,65, si basano,
quanto ai contributi ordinari, sulla previsione del numero degli iscritti che si
stima pari a quello del 2017, e quanto alle altre voci in conformità a quelle degli
anni precedenti, ivi comprese le entrate dell’Organismo di Mediazione.
Non è prevista alcuna entrata per somme erogate dalla Cassa Nazione Forense a
favore degli avvocati e familiari a titolo di trattamento assistenziale in quanto, a
decorrere dal 2017, la Cassa provvederà ad erogare direttamente agli interessati
i trattamenti assistenziali riconosciuti.
Con riferimento alle uscite, preventivate in complessivi € 768,301,44, subiranno
un notevole aumento rispetto a quelle sostenute nel corso del 2018 le spese di
gestione ordinaria per il funzionamento degli uffici.
Anche per l’anno 2018 continuerà ad essere fornita agli iscritti la gestione della
casella di posta certificata, del sistema di fatturazione elettronica, di assistenza
informatica individuale telefonica e personale, e del servizio web UNEP i cui
oneri saranno interamente a carico dell’Ordine.
Con l’entrata a regime della piena operatività degli uffici riservati all’Ordine
presso il Tribunale di Borgo Berga sarà, inoltre, necessario provvedere ad
incrementare l’informatizzazione degli stessi, oltre che di quelli di Palazzo
Gualdo, anche per consentire una maggiore facilità di interazione e condivisione
tra gli stessi. Si renderà poi necessario l’acquisto di alcuni mobili e di un nuovo
impianto telefonico in grado di garantire un collegamento simultaneo ed
immediato tra i vari uffici.
Ulteriori uscite sono previste per la sostituzione dell’impianto audio e
videoproiezione del salone di Palazzo Gualdo, per l’introduzione di un impianto
di proiezione dei verbali telematici in sala consigliare, per l’implementazione
del gestionale anche con riferimento alle nuove incombenze e procedure
previste a carico dell’Ordine quale Ente Pubblico, con relativa spesa per la
formazione del personale dipendente.
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Ulteriore voce di spesa riguarderà l’obbligo di adeguamento al Regolamento
Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) in materia di
trattamento di dati personali.
In linea con l’anno 2017 saranno le spese per il personale e per le imposte,
mentre in lieve aumento le spese previste per i contributi associativi e congressi
in considerazione della partecipazione al XXXIV Congresso Nazionale Forense
che si svolgerà a Catania nei giorni 4,5 e 6 ottobre 2018.
E’ previsto un incremento delle spese per l’attività di formazione gratuita a
favore degli iscritti, che si traduce in un risparmio di spesa per il Colleghi, e
continuerà, inoltre, lo stanziamento a favore del Comitato Pari Opportunità.
E’ previsto un aumento delle spese generali, e anche nell’anno 2018 dovranno
essere rimborsate al Ministero le spese relative all’utilizzo dei locali dell’Ordine
presso il Tribunale di Borgo Berga con i relativi consumi.
E’ previsto un aumento, prudenziale, delle spese per l’Organismo di Mediazione
Forense.
Un lieve aumento rispetto all’anno 2017 è previsto, in via prudenziale, anche
per la voce di spesa relativa allo stanziamento a favore del Consiglio distrettuale
di disciplina, le cui spese di funzionamento sono a carico degli Ordini
territoriali da suddividersi in base al numero degli iscritti.
Si prevede di chiudere il bilancio con un saldo di esercizio in attivo.
Vicenza, 28 marzo 2018

Il tesoriere
avv.Michele Magaraggia

I bilanci sono stati regolarmente inviati al Revisore dei Conti dell’Ordine,
avv.Antonio Mauro, il quale ha espresso parere favorevole alla loro
approvazione.
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BILANCIO PREVENTIVO 2018

ENTRATE
Cap. I – Contributi ordinari
Cap. II – Diritti di Segreteria
Cap. III – Proventi diversi
Cap. IV – Entrate Organismo di Mediazione Forense
TOTALE ENTRATE

€ 610.168,30
€ 22.565,52
€ 5.511,00
€ 149.517,83
€ 784.762,65

USCITE
Cap. I – Spese funzionamento uffici
Cap. II – Spese del personale
Cap. III – Contributi ad associazioni, organismi 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
TOTALE USCITE

€ 195.090,98
€ 253.544,38
€ 102.705,71
€ 29.450,00
€ 67.577,45
€ 77.213,22
€ 22.685,53
€ 20.034,17
€ 768.301,44

SALDO ESERCIZIO

€ 16.461,21

1

ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VICENZA
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PREMESSA
Il sottoscritto Avv. Antonio Mauro ricevuta la proposta di Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2018 con i relativi seguenti allegati:
 Relazione del Consigliere Tesoriere
 Preventivo Economico dell'Esercizio 2018

relaziona quanto segue:
Le previsioni di competenza dell'anno 2018, raffrontate con le risultanze del bilancio

capitoli

consuntivo 2017 e 2016 presentano le seguenti variazioni sintetiche:
CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

TITOLO 1 ENTRATE

TITOLO 1 ENTRATE

TITOLO 1 ENTRATE

I contributi ordin.

€613.825,66

€610.168,30

€610.168,30

II

diritti segreteria

€25.565,58

€22.565,52

€22.565,52

III

proventi diversi

€5.984,71

€2.511,00

€2.511,00

1

€ 90.859,15

IV

Entrate OMF

VI

fondi cassa ass.

€5.000,00

totale entrate

€741.235,10
TITOLO 2USCITE

€149.517,83

€149.517,83

€784.762,65

€784.762,65

TITOLO 2USCITE

TITOLO 2USCITE

I

spese funz. uffici

€103.598,39

€102.370,98

€195.090,98

II

spese del personale

€230.000,41

€253.544,38

€253.544,38

III

contr. Assoc. econgressi

€114.188,33

€100.205,46

€€102.705,71

IV

formazione

€2.729,75

€14.102,00

29.450,00

V

Spese generali

€48.176,24

€€56.577,45

€67.577,45

VI

Spese OMF

€55.244,56

72.213,22

77.213,22

VII

imposte

€17.586,56

€22.685,53

€22.685,53

VII

locazioni

€1.409,69

€20.034,17

I
VII

consiglio dist.discip

€33.812,60

€16.034,17

fondi cassa ass.

€20.000,00

0

totale uscite

€626.746,53

€637.733,19

€768.301,44

saldo

€114.488,57

€147.029,46

€16.461,21

I
IX

Come esposto dal Tesoriere, il bilancio di previsione 2018 è stato redatto con criteri di
prudenza e si è fatto riferimento agli obiettivi primari dell’ordine.
Con riguardo alle Entrate le previsioni per l’anno 2018, per complessivi € 784.762,65,
ricalcano i dati del consuntivo 2017 stimando che non muti il numero degli iscritti al nostro
Ordine e che anche le voci “diritti di segreteria”, “entrate OMF” ed “entrate diverse” si
mantengano costanti. Il confronto anche con l’esercizio 2016 evidenzia l’intenzione di non
2

sbilanciarsi in ottimistiche previsioni nemmeno sul fronte delle entrate per OMF , al fine di
non azzardare inappropriate politiche di spesa che già evidenziano significativi aumenti.
Infatti, si prevede un notevole incremento delle spese di gestione per il funzionamento degli
uffici, che passano da €102.370,98 a €195.090,98 (incremento di oltre il 90%) al fine del
continuo miglioramento dei servizi offerti a tutti gli iscritti ed in particolare per la piena
informatizzazione ed operatività degli uffici riservati all’Ordine presso il Tribunale di
Borgo Berga, oltre che per migliorare l’informatizzazione degli uffici di Palazzo Gualdo.
E’ stata prevista anche la sostituzione dell’impianto audio e videoproiezione del salone di
Palazzo Gualdo. Anche le spese per la formazione sono state riviste prevedendone il
raddoppio (da €14.102,00 euro a € 29.450,00). Anche le altre variazioni di spesa del
bilancio 2018 sono state motivate nella relazione predisposta dal nostro Tesoriere.
Considerazioni Finali
In relazione alle considerazioni sopra specificate e tenuto conto:
 della relazione predisposta dal Consigliere Tesoriere;
 delle variazioni rispetto all'anno 2017;
il Revisore Contabile rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio 2018 e , constato l'equilibrio finale di bilancio, esprime
parere favorevole
sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018 e dei documenti allegati.
Vicenza , 27 marzo 2018
Il Revisore
___________________

Avv. Antonio Mauro
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