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BILANCIO PREVENTIVO 2019
DESCRIZIONE
PREVISIONE ENTRATA
Contributi annualI AvvocatI
Contributi annuali Cassazionisti
Paw&le
Lno~o nuovo lacririonl Albo
L ihr~ttI e I essermi
Contributi praticanti abilitati
Contnhuti praticanti semplici
Contributi da terzi

PARZIALI
94 369,20
30 668,20
2 000,00
13 000,00
4 000,00
5,400,00
14 000,00
1 000,00

a ENTRATE GESTIONE CARATTERISTICA

Contributi arretrati Avvocati

i

164.437,40

Praticanti

41 000,00

b ENTRATE STRAORDINARIE

4’LÒOO,ÙÒ

Quota CNF Avvocati
Quota CNF Cassazionisti
C

19 630,80
11 881,80

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TOTALE PREVISIONE ENTRATE a

TOTALI

31.512,60
+

b

+

c

236.950,00

PREVISIONE_USCITE
Organismo Crisi da Sovramndebitamento OCC
Comitato Pari Opportunita
Comitato Distrettuale Disciplina CDD

1 000,00
2 500,00
10 000,00

d ORGANI DELL’ENTE
Spese personale

13.500,00
102 000,00

e SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’
Consulente del Lavoro
Commercialista

102.000,00
2 000,00
1 522,56

~ COMPENSI A TERZI
~ Spese per partecipazione incontn Nazionali
OCF Organisno Congressuale Forense
g ATTIVITA’ E PRESTAZIONI ISTLJZIONALI

3.522,66
3 500,00
3 000,00
6.500,00

Cancelleria, postali, libri, telefoniche e varie
Software di contabilità e programma gestione ordine

~L ~

uIsto:~oI~BENIacowsuMo~ESERvlzI*~*

Fondo inizianvo cultvrali
Fondo Iniziarive solidali Avvocati
Fondo iniziative solidali e culturali

L

10 00000
4.500,00

~ Ò.Ò
4.000,00
1.500,00

FONDI INIZIATIVE CULTURALI E SOLIDALI
Rappresentanza

13.500,00
3.000,00

L SPESE DI RAPPRESENtÀNZA
A~k.uidzIviio Oidliiu
Responsabile DPO Privacy
Ristrutturazione locali Ordine

iW

6.414,84
1.000,00
1.000,00
32.500,00
2.000,00

USCITE STRAORDINARIE

E Quota
CNF Avvocati
Quota CNF Cassazionisti
q

5 414,84
.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE :

E Fondo
rischi QUA
Fondo rischio contenzioso
p

7.000,00

ONERI TRIBUTARI E BANCARI
Acquisto immobilizzazioni tecniche

o

2.000,00
2.500,00
2.500,00

SPESE GENERALI
Spese erariali (split psyment)
SI.ese bancarie

n

3M00000

USCITE PER PARTITE DI GIRO
TOTALE PREVISIONE USCITE d+e+f+g+h+i+I+m+n+o+p+q

34.500,00
19.630,80
11.881,80
31.512,60
236.950,00

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AWOCATI Dl CROTONE
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

lll.mo Sig. Presidente, Ch.ml Consiglieri,
il bilando di previsione che sottopongo alla Vostra approvazione è quello relativo
alla gestione amministrativa per l’anno 2019 e rappresenta il naturale proseguimento
clellu r end kori tu doti e ci olIati rio n recocientc4 anche per qtiarito rlgti a rd a la prosc’n [e’
relazione.
Come ben sapete, Il bilancia di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e
costituisce un limite agli impegni di spesa, salvo casi eccezionali.
Consta di un modulo redatto in termini di competenza e di cassa anche ai tini della
geslloiie e della ieiidlcuziiazlone.
Per quanto riguarda le entrate previste nel modulo di bilancia, si rappresenta che l’unica voce
certa è quella relativa ai contributi a carico degli iscritti, siano essi avvocati o praticanti, In quanto
si tratta di una semplice operazione matematica tra il numero degli iscritti e l’importo del
contributo determinato dal Consiglio dell’Ordine. Tale voce è riportata al netto del contributo che
l’ordine deve retrocedere al Consiglio Nazionale Forense.
Le altra voci di entrata sono di previsione, poichè non è possibile stabilire quanti nuovi praticanti si
iscriveranno, né quanti avvocati faranno ricorso alla liquidazione di parcelle, così come il rilascio di
libretti e tesserini ed i contributi da terzi. Stessa cosa dicasi per le quote arretrate relative agli anni
precedenti.
Con riguardo, invece, alle uscite sono state voci di spesa che non erano definite quali quelle
relative al fondo rischi OUA, responsabile della privacy, l’OCF Organismo Congressuale Forense.
Con riguardo alla previsione delle altre spese uscite, considerato uno standard che ormai da
diversi anni è abituale, si ritiene una previsione equa ed allineata con quella degli anni precedenti.
Termina a questo punto la relazione sul Bilancia preventivo, ma voglio riprendere i

temi già esposti ribadendo di voler portare avanti, nell’affrontare i miei impegni, i
principi di razionalizzazione, di efficacia ed efficienza che più sono pregnanti di improrogabilità
ed indifferibilità:
i. Maggiore contenimento delle spese di amministrazione e di ufficio, anche
realizzando un più ottimale utilizzo delle attrezzature in dotazione dell’Ente ed un
conseguente ridotto ricorso a strutture esterne.
2.

contrasto severo, puntuale, e diligente alle morosità relative alla riscossione

delle quote annuali a carico degli Iscritti utilizzando tutti mezzi più opportuni che
garanhiscano una riscossione sempre coslante, regolare ed ininierrolla.
3. L’invito alla segreteria dell’ordine di emettere puntualmente ed annualmente
gli avvisi di pagamento, consentendo una gestione delle risorse finanziarie per anno
di competenza.
4. Investire maggiormente sulla formazione e sull’aggiornamento della professione forense,
anche alla luce delle nuove norme che prevedono la formazione continua ed i crediti formativi.
In conclusione chiedo quindi l’approvazione del biiancio preventivo in tutte le sue poste.

CROTONE 12 BIt. 2018

li Consigliere Tesoriere

