ASSEMBLEA DEL 22 SETTEMBRE 2020
presso Teatro Cuminetti di Trento

RELAZIONE DEL TESORIERE
SUL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2019
E SUL BILANCIO PREVENTIVO 2020

RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2019
Il rendiconto è stato redatto in conformità agli schemi di bilancio utilizzati dall’Ordine
per la formazione del bilancio consuntivo.
L’esercizio 2019 si chiude con un disavanzo pari a Euro 62.184,27, così formato:
Entrate di Competenza

Euro 560.007,27

Uscite di Competenza

Euro 622.191,54

Disavanzo di amministrazione corrente

Euro 62.184,27

L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 557.979,47, di cui
Euro 82.508,28 vincolati al Fondo TFR del personale dipendente ed Euro 4.940,45
vincolati al fondo di solidarietà che nel corso dell’esercizio è stato incrementato di euro
1.000, ma non è stato utilizzato.
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 647.906,65; e sono gestite in 7 conti correnti
per suddividere le varie attività dell’Ordine; vi è inoltre una disponibilità di cassa e a due
carte prepagate utilizzate per le spese minute.
Lo scostamento del risultato di esercizio 2019 da quello 2018, per un maggior
disavanzo di Euro 31.879, trova giustificazione nella gestione di formazione e convegni
che hanno subito un incremento di euro 20.000 circa rispetto all’importo preventivato
grazie ad un’offerta formativa importante, nonché ad un incremento dei costi per i
servizi informatici a favore degli associati dovuti alla disdetta del servizio di Consolle.
Va comunque detto che la gestione generale ordinaria dell’Ordine per l’esercizio 2019
rispecchia a grandi linee le gestioni precedenti, e che questo Consiglio ha
l’intendimento, grazie ad accorgimenti adottati a partire dall’esercizio 2020, di chiudere
i prossimi esercizi in sostanziale pareggio.
USCITE
Le spese in conto capitale sono modeste e collegate ad alcuni modesti adeguamenti
dei software gestionali e ammontano nell’esercizio 2019 a Euro 5.085,09.
Le imposte ammontano a Euro 8.940,83 e si riferiscono all’IRAP dovuta dall’ente sulle
retribuzioni del personale dipendente e sui compensi di natura occasionali corrisposti
nell’esercizio.
Nelle spese di gestione amministrativa dell’Ordine oltre alla formazione di cui ho già
detto, vi è poi la spesa impegnata di natura straordinaria pari a Euro 13.674,48 per i
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servizi informatici offerti agli iscritti per l’accesso al processo civile telematico- Polisweb.
Di seguito si espongono le principali differenze tra l’esercizio 2019 e quello precedente
COSTI PER SERVIZI

31/12/2019

31/12/2018 VARIAZIONI

Servizi gestione Ordine

€

229.472,00

€

186.433,00

€

43.039,00

Servizi gestione O.M.F

€

100.824,00

€

99.724,00

€

1.100,00

Servizi gestione Scuole

€

38.725,00

€

41.412,00 -€

2.687,00

Servizi gestione C.D.D.
Organizzazione Congresso
Distrettuale

€

31.252,00

€

25.433,00

€

5.819,00

€

74.649,00 -€

74.649,00

TOTALI

€ 400.273,00

€ 427.651,00

31/12/2019

31/12/2018

COSTI PER DIPENDENTI

-€

27.378,00

VARIAZIONI

Stipendi

€

105.138,00

€

106.213,00 -€

1.075,00

Oneri del personale

€

27.542,00

€

27.760,00 -€

218,00

Quota TFR

€

8.532,00

€

8.850,00 -€

318,00

Altri costi

€

1.499,00

€

1.867,00 -€

368,00

TOTALI

€ 142.711,00

€ 144.690,00

31/12/2019

31/12/2018

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI
Commissioni ed oneri bancari

€

ONERI STRAORDINARI

2.846,00

€

31/12/2019

Sopravvenienze

€

IMPOSTE

446,00

31/12/2018
€

31/12/2019

Irap

€
TOTALE COSTI

8.941,00

€ 555.217,00

1.021,00

-€

1.979,00

VARIAZIONI
€

1.825,00

VARIAZIONI

950,00 -€

504,00

31/12/2018
€

VARIAZIONI
€
8.932,00 9,00

€ 583.244,00

-€

28.027,00

Le spese del personale ammontano a euro 151.651,13 e sono in linea con quelle
dell’esercizio 2018; nel corso del 2019 è stato utilizzato un addetto mediante contratto
di lavoro interinale: si è appena conclusa la selezione per il bando di concorso indetto
per l’assunzione del nuovo dipendente per il CDD.
Note alla gestione CDD
La gestione del CDD per l’esercizio 2019, ha sostenuto costi per complessivi Euro
31.252. I costi di gestione del CDD sono sostenuti dagli Ordini di Trento, Rovereto e
Bolzano e vengono ripartiti in base alla situazione degli iscritti ai vari Ordini al 31
dicembre di ogni anno. La quota a carico dell’Ordine di Trento ammonta a Euro 14.710.
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Iscritti Ordine Avvocati di Trento
Iscritti Ordine Avvocati di Bolzano
Iscritti Ordine Avvocati di Rovereto
TOTALE

iscritti al
31.12.2019 quota spese
779 € 14.709,98
887 € 19.823,68
208 € 4.648,62
1874 € 39.182,28

Sono evidenziati separatamente le attività effettuate dalle varie sezioni facenti capo
all’Ordine, in particolare la scuola forense, l’organismo di mediazione e il consiglio di
disciplina; si riportano sinteticamente i dati relativi ai costi diretti di queste divisioni
relative all’esercizio trascorso.
Descrizione

Entrate accertate

Uscite Impegnate

Zero

38.724,85

Organismo di Mediazione

164.900,13

100.824,07

Consiglio di Disciplina

24.472,30

31.251,80

Scuola forense

ENTRATE
Di seguito si espongono le principali differenze tra l’esercizio 2019 e quello precedente
QUOTE ISCRIZIONE

31/12/2019

VARIAZIONI

Quote Avvocati

€

247.998,00

€

246.858,00

€

1.140,00

Quote praticanti

€

18.159,00

€

16.245,00

€

1.914,00

€

266.157,00

€

263.103,00

€

3.054,00

TOTALI
ALTRI RICAVI E PROVENTI

31/12/2019

31/12/2018

VARIAZIONI

Ricavi di segreteria

€

10.965,00

€

14.956,00 -€

Ricavi OMF

€

164.900,00

€

170.868,00 -€

Copertura costi CDD altri Ordini

€

24.472,00

€

12.075,00

€

12.397,00

Contributi su corsi formaz.

€

25.278,00

€

15.245,00

€

10.033,00

Quote copertura Congresso

€

47.969,00 -€

47.969,00

Sponsor Congresso Distr.

€

11.350,00 -€

11.350,00

Corso biennale

€

15.760,00 -€

15.760,00

Vari
TOTALI
PROVENTI FINANZIARI

5.968,00

1.181,00

€

1.452,00 -€

271,00

€

226.796,00

€

289.675,00 -€

62.879,00

€
TOTALE RICAVI

3.991,00

€

31/12/2019

Proventi finanziari
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31/12/2018

79,00

€ 493.032,00

31/12/2018
€

VARIAZIONI

158,00 -€

€ 552.936,00

-€

79,00
59.904,00

Con riferimento al contenuto previsto dall’art. 2428 cod.civ. preciso quanto segue:
Informativa di cui art. 2428 n.1 cod.civ.
L’ente non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
Informativa di cui art. 2428 n.2 cod.civ.
La società non possiede partecipazioni di sorta.
Informativa di cui art. 2428 n.3 e 4 cod.civ.
L’ente non possiede azioni proprie.
Informativa di cui art. 2428 n.5 cod.civ.
All’inizio dell’esercizio in corso il tesoriere pro tempore ha rassegnato le dimissioni dalla
carica per motivi personali. Ciò ha comportato la cooptazione in consiglio del primo dei
non eletti e la designazione dello scrivente quale nuovo tesoriere pro tempore.
L’emergenza sanitaria ha comportato una parziale sospensione dell’operatività degli
uffici che hanno però continuato il proprio lavoro con modalità agile.
Non sono stati utilizzati ammortizzatori sociali.
L’ente ha posto in essere tutte le misure necessarie e utili per garantire l’accesso e
l’utilizzo degli uffici in massima sicurezza da parte dei dipendenti e degli utenti che
accedono alla sede.
Il Consiglio ha proseguito la propria attività utilizzando modalità di gestione delle
riunioni in remoto, in conformità con quanto permesso dalle norme pro tempore
vigenti.
Le attività ordinistiche, in particolare quelle di formazione e aggiornamento
professionale rivolte agli iscritti, sono state sospese e stanno pian piano riprendendo,
tenuto conto delle norme sul distanziamento e igienico-sanitarie pro tempore emanate
dalle autorità competenti.
Come detto si è appena conclusa la selezione pubblica per l’assunzione di una nuova
figura professionale destinata al CDD, dalla graduatoria derivante da quel concorso
potrà attingersi per integrare la pianta organica in sostituzione di una dipendente per
la quale è previsto il pensionamento nel corso del 2021.
Informativa di cui art. 2428 n.6 cod.civ.
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Il nuovo Consiglio persegue una politica di contenimento dei costi e di rispetto degli
equilibri di bilancio garantendo peraltro la regolare erogazione dei servizi indispensabili
a favore degli iscritti e ricorrendo ove necessario a ogni mezzo a tutela della categoria
professionale e in quest’ottica sta predisponendo un regolamento di contabilità che
verrà approvato entro la fine dell’anno 2020.
Verrà come sempre data massima attenzione alla formazione e alla promozione di
eventi culturali che saranno organizzate compatibilmente con le disponibilità di
bilancio.
L’obiettivo che il Consiglio si pone è quello del pareggio della gestione corrente, pur a
fronte della riduzione delle quote, nei termini già indicati.
Informativa di cui art. 2428 n.6 bis cod.civ.
L’ente non possiede strumenti finanziari.
Si confida di aver fornito le informazioni necessarie alla migliore comprensione del
bilancio e si invita a procedere alla sua approvazione così come proposto.
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Illustri Colleghi,
presento alla Vostra attenzione il bilancio di previsione 2020 che pareggia nelle entrate
e nelle uscite in euro 1,066M.
Il bilancio di previsione 2019 pareggiava nelle entrate e nelle uscite in euro 1,21M.
Al bilancio di previsione è applicato l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019
pari ad euro 558K.
Riflessi dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dell’Ordine
L’emergenza sanitaria ha comportato un sostanziale rallentamento delle attività
ordinistiche, in particolare per quanto riguarda la formazione continua che è stata di
fatto sospesa per l’impossibilità di tenere eventi in presenza. Ne consegue uno
stanziamento sostanzialmente inferiore a quello dell’anno precedente su detta voce.
L’attività di segreteria è proseguita utilizzando forma di lavoro agile.
L’Ordine ha messo in opera tutte le precauzioni e le misure necessarie per l’utilizzo in
massima sicurezza da parte del personale e degli utenti delle strutture ordinistiche.
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Criteri applicati per la predisposizione del bilancio di previsione
Gli stanziamenti sono congrui rispetto all’operatività dell’ordine, tenuto conto della
situazione contingente.
Le previsioni di entrata sono congrue e prudenziali.
Le previsioni di uscita tengono conto di quanto effettivamente osservato negli esercizi
precedenti e della situazione contingente in essere.
In relazione al bilancio vi confermo che:



viene rispettato l'equilibrio finanziario e l'equilibrio economico richiesto per il nostro
Ordine;
non risultano debiti fuori bilancio.

Per quanto riguarda le linee programmatiche del consiglio direttivo per l’anno 2020
confermiamo le priorità espresse nelle precedenti relazioni con particolare riferimento
a quanto segue:







il contenimento della spesa;
il miglioramento delle condizioni di funzionamento dell'ente;
favorire e dare impulso alla formazione professionale continua dei propri iscritti
attraverso l’organizzazione di numerosi corsi pur tenendo della particolare
situazione di emergenza tuttora in corso;
tutelare la dignità della professione in tutte le sedi opportune vista anche la
crescente litigiosità.
migliorare quantità e qualità del supporto fornito all’attività professionale di ciascun
iscritto.

In relazione alle singole voci di bilancio si precisa quanto segue.
ENTRATE
La variazione più significativa rispetto al preventivo dell’anno 2019 si riferisce alle
entrate per le quote; in questo momento economico particolare l’Ordine ha deciso di
ridurre le quote una riduzione una tantum per la somma complessiva di Euro 52.000,00
che verrà utilizzata azzerando la quota dei praticanti, dimezzando la quota degli
avvocati fino ai 6 anni di iscrizione, riducendo la quota degli avvocati iscritti da 6 a 12
anni di Euro 59,00 e quindi passando dagli attuali Euro 259 a 200 Euro e riducendo
altresì la quota dei colleghi cassazionisti e con iscrizione superiore a 12 anni di euro 42
e quindi passando dagli attuali Euro 362 a 320 Euro. Si ritiene opportuno invitare i
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colleghi che ritengano di non fruire di tale riduzione, a versare la differenza al fondo di
solidarietà, che allo stato risulta privo di fondi.
Evidentemente il predetto mancato introito in contabilità implicherà un parziale utilizzo
delle risorse patrimoniali dell’Ordine dovendo la gestione annuale tendere, per
disposizione di legge, al pareggio di bilancio e dunque se il dato quantitativo non sarà
valutato quale gesto solidale, Vi pregherei di considerarlo quale segno di sensibilità
verso le incognite che ci troveremo forse a dover affrontare.
Vi sono altre modeste riduzioni nelle previsioni legate alla contrazione delle attività
riscontrata a causa della situazione emergenziale come si evince dalla contrazione delle
entrate dell’Organismo di Mediazione Forense.
USCITE
Le previsioni di uscita sono classificate in base alle unità funzionali dell’Ente.
Le spese del personale sono in linea con quelle dell’esercizio 2019; non sono previste
variazioni della pianta organica ovvero scatti retributivi o adeguamenti contrattuali.
Le spese generali evidenziano una contrazione di circa 9.000 Euro avendo ormai
consolidato l’utilizzo dei software e degli strumenti telematici a favore degli iscritti.
Le previsioni della scuola forense indicano un incremento di circa 10.000 Euro e sono
state determinate sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente; se nel prossimo
anno le lezioni dovranno tenersi con modalità telematiche, già da quello successivo
dovranno adottarsi modifiche nell’organizzazione e nel programma della scuola per
adattarla alle prescrizioni della riforma.
La somma impegnata per l’Organismo di Mediazione Forense evidenzia una
contrazione di circa 30.000 Euro rispetto all’esercizio precedente in funzione della
minore operatività riscontrata nell’esercizio corrente.
Per quanto riguarda i trasferimenti al Consiglio Nazionale e il Consiglio di Disciplina le
previsioni sono sostanzialmente in linea con l’esercizio 2019.
Nel confermarVi che le previsioni di entrata e di spesa sono congrue e fondate Vi invito
ad approvare il bilancio di previsione 2020 così come proposto e di seguito riportato:
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Trento, 22 settembre 2020
il Tesoriere
avv.Elisa Bruni
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