RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 DEL TESORIERE DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CALTANISSETTA
Il bilancio consuntivo dell’anno 2016 è stato approvato nella seduta del Consiglio del 23/06/2017
ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Relazione, e da
quella del Presidente. Esso è stato redatto seguendo il criterio della competenza economica.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la formazione dello stato patrimoniale sono stati applicati gli artt.2423, 2423-bis e 2423-ter del
codice civile. I criteri di valutazione applicati alle poste dello stato patrimoniale non hanno subito
variazioni. La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza.

Immobilizzazioni immateriali e fondo ammortamento
Le immobilizzazioni immateriali, sono rappresentate dai lavori straordinari effettuati nei locali messi a
disposizione dal Palazzo di Giustizia e sono iscritte al costo di acquisizione. Sono state ammortizzate in
relazione alla loro possibilità di utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali e fondo ammortamento
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto, incrementato degli
eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Gli eventuali costi per le manutenzioni e le riparazioni straordinarie e per gli ammodernamenti e le migliorie
che ne allunghino la vita utile sono capitalizzati in aumento/diminuzione al valore dei relativi cespiti.
La quota di ammortamento imputata al conto economico è stata stanziata sulla base delle seguenti aliquote,
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti:

-attrezzatura varia e minuta

100%

-arredamento

15%

-macchine elettroniche ed elettromeccaniche

20%

Per i cespiti acquistati nell’esercizio, le aliquote ordinarie sono state ridotte al 50%.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, che riflette il valore presumibile di realizzo.
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I crediti verso gli iscritti per il contributo Ordine Avvocati e per il Consiglio Nazionale Forense sono relativi
alle quote maturate ma non versate alla data del 31.12.2016.
Il credito verso la compagnia assicurativa Unipol è pari al valore nominale dei premi versati a copertura del
fondo TFR dipendenti.
I crediti tributari o previdenziali ed assicurativi sono iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale e riflettono l’effettiva consistenza
alla data di bilancio della cassa (assegni e contanti) e del deposito bancario presso la Banca di Credito
cooperativo S.Michele.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Fondo T.F.R.
Il Fondo trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso il personale dipendente alla data di
bilancio, calcolato sulla base delle vigenti norme di legge, al netto delle eventuali anticipazioni corrisposte.

Componenti positivi e negativi
I componenti positivi e i componenti negativi risultano contabilizzati secondo il principio della competenza
temporale.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Attività
Immobilizzazioni Immateriali:
Lavori straordinari su beni di terzi

€ 10.742,10

Immobilizzazioni Materiali riguardano:
-Attrezzature minute € 2.148,18
- Macchine d’Ufficio € 15.203,17
-Arredamento

€ 49.871,52

- Altre Immobilizzazioni Materiali

€ 19.300,00

per un totale di

€ 86.522,87

Crediti verso iscritti

€ 108.242,66

Credito v/Assicurazione TFR

€ 70.643,76

Crediti diversi

€

Carta di credito ricaricabile

€ 2.902,71

Cassa contanti e assegni

€ 16.069,53

Conto corrente bancario San Michele
__________________

€ 451.111,90

Totale attività

3.028,71

€ 749.264,24

Passività
Fondi ammortamento relativi a:
-Lavori straord.su beni di terzi

€ 1.074,21

- Attrezzature varie e minute

€ 2.148,18

- macchine d’ufficio

€ 5.755,00

- arredamento

€ 10.786,73

- altre immobilizzazioni materiali

€ 19.300,00

per un totale di

€ 39.064,12

Fondo TFR

€ 56.206,60

Debiti verso fornitori per ft.da ricevere

€ 8.717,64

Debiti verso Enti Previdenziali e assicur.

€ 1.923,00

Debiti Tributari

€ 2.626,89

Debiti diversi (v/CNF, OCF, Consiglio disciplina)

€ 24.699,24

Ratei Passivi

€ 8.123,83
------------------------------

Totale passività

€ 141.361,32

Avanzo economico portato a nuovo

€ 625.104,57

- Disavanzo di gestione 2016

€ 17.201,65

Totale patrimonio netto
Totale a pareggio

€ 607.902,92
€ 749.264,24
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CONTO ECONOMICO
Il conto economico dell’esercizio rappresenta i proventi e gli oneri di competenza economica.
Per la sua formazione sono stati seguiti i criteri previsti dagli artt.2425 e 2425-bis c.c.
CONTO ECONOMICO – PROVENTI
I contributi a carico degli iscritti anno 2016 sono così composti:
- le quote ordinarie degli avvocati;
- le quote versate come differenza a saldo, a copertura totale dei contributi e delle tasse di
iscrizione di competenza dell’anno;
-le somme disponibili da parte della tesoreria territoriale di Caltanissetta;
-la tassa di prima iscrizione all’Albo degli Avvocati e la tassa di iscrizione dei tirocinanti al registro
del Tirocinio.
- i diritti per il rilascio dei tesserini, i diritti per i certificati di cassazione, i diritti per il visto di
congruità, e un rimborso spese forfetario relativo alle spese di funzionamento dell’Ordine.
La voce interessi attivi su depositi bancari, riguarda gli interessi attivi sui depositi e conti correnti.
La voce Erogazione Cassa Forense, riguarda la somma che la Cassa Forense riceve da destinare agli
Avvocati in difficoltà, sotto forma di sussidi.
CONTO ECONOMICO – COSTI
Le voci di costo possono così sintetizzarsi:
-

Costi per gli organi dell’Ente: tale voce comprende il rimborso spese documentato per la
partecipazione dei Consiglieri e dei delegati alle convocazioni istituzionali, alle assemblee e
ai convegni fuori provincia;

-

Costo per il personale: retribuzioni, contributi Inps e Inail;

-

Oneri professionali, relativi alla tenuta delle paghe e della contabilità;

-

Acquisto beni di consumo e spese di rappresentanza (es. targhe agli iscritti, omaggi a
clienti, regali ai relatori, spese di ospitalità, spese per i necrologi);

-

Spese per il funzionamento della segreteria dell’Ordine e per il consiglio di disciplina;

-

Spese relative a libri, riviste e giornali di categoria;

-

Spese per prestazioni istituzionali: tale voce comprende l’organizzazione dei convegni, e i
costi per le conviviali che vengono organizzati durante l’anno;

-

Spese sostenute per il torneo sportivo di calcio, organizzato dal Consiglio Nazionale
Forense;

-

Oneri finanziari: commissioni bancarie e postali;

-

Oneri tributari: IRAP, Tassa sui rifiuti, ritenute d’acconto;

-

TFR;

-

Ammortamenti.

Esaminando i dati contabili si evidenzia che Il Conto Economico chiude con un disavanzo di
gestione proveniente dall’attività istituzionale di € 17.201,65, che deriva dalle seguenti voci poste
a confronto con quelle dell’anno 2015:
2016
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi al netto degli Oneri
finanziari
Imposte dell’esercizio
Avanzo economico di gestione

€ 210.908,94
€ 230.553,76
-€ 19.644,82
€ 5.418,21

2015
€ 217.059,45
€ 185.984.53
€ 31.074,92
€ 5.553,40

€ 2.975,04
€ 17.201,65

€ 3.089,00
€ 33.539,32

La gestione economica dell’Ordine nell’anno 2016 è stata caratterizzata da una maggiore
informatizzazione sia dell’attività amministrativa per un migliore funzionamento dell’Ordine e sia
da più efficienti servizi qualitativi e quantitativi offerti agli iscritti. Sono state sostenute spese per
ristrutturare i locali sede dell’Ordine e per l’arredamento al fine di consentire una migliore
fruibilità da parte degli iscritti. Pertanto gravano sui costi di gestione maggiori ammortamenti
rispetto agli esercizi precedenti.
Nell’esercizio 2016 si sono mantenute sia delle iscrizioni all’Albo degli Avvocati e sia nel registro
dei Praticanti.
Caltanissetta,23/06/2017
Il Tesoriere
Avv. Daniele Osnato
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