
RELAZIONE DEL TESORIERE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

La presente relazione illustra le operazioni più significative che hanno caratterizzato le principali

attività svolte dall'Ordine nell’anno 2020.

In via preliminare corre l’obbligo di rappresentare come la gestione dell’anno 2020 abbia subito un

forte condizionamento in seguito alla pandemia da Covid 19 in conseguenza della quale l’attività

forense è stata sospesa quasidel tutto per il periodo di2 mesi (da marzo a maggio 2020) ed è poi

ripresa con molta lentezza fino ad ottobre 2020.

Chiaramente sia le entrate sia le uscite ne sono state condizionate nel senso che sono diminuite le

entrate in conseguenza di:
minore vendita di marche da bollo dovuta al sistema di pagamento telematico dei bolli,

riduzione del numero di avvocati iscritti, (al 31.12.2019 gli avvocati iscritti erano 444, mentre al

31.12.2020 gli avvocati iscritti sono 416 con una riduzione di circa euro 7.163,23 di quote annuali di

iscrizioni; i cassazionisti iscritti sono passati da 178 al 31.12.2019 a 186 al 31.12.2020 con un

aumento di euro 2.414,04, i praticanti sono invece passati da 126 al 31.12.2019 a 120 al 31.12.2020

con unariduzione di euro 1.000,00 per quote di iscrizione), con minor incasso di quote annuali per

euro 5.749,19

riduzione attività di tassazione delle notule,

diminuzione delle istanze di mediazioni presentate

riduzione vendita tessere fotocopie

e sono aumentate le uscite dovute alla necessità di conformarsi alla normativa antiCovid(a titolo

esemplificativo sono aumentate le spese perla pulizia e sanificazione dei locali utilizzati dall’Ordine).

A ciò si aggiunga che nell’anno 2020 è andata in pensione una dipendente dell’Ordine con

conseguente liquidazione del TFR che non è stato completamente coperto dalla Polizza Assicurativa

stipulata a suo tempo.

La gestione 2020 è stata caratterizzata da un totale di Ricavi prodotti da diversi settori operativi

dell'Ordine di euro 225.993,38 (in diminuzione di euro 51.844,47 rispetto all'anno 2019, di cui si

segnala il dettaglio delle voci maggiormentesignificative:
RICAVI

RICAVI DA QUOTE ANNUALI AVVOCATI € 167.956,31 (decremento di euro

1.955,02)

RICAVI DA QUOTE PRATICANTI € 7.050,00 (decremento di euro

1.025,00)

RICAVI ISCRIZIONI AVVOCATI € 478.28 (decremento di euro

1.027,37)

RICAVI ISCRIZIONI PRATICANTI € 75.00 (aumentodi euro 50,00)

RICAVI VENDITA TESSERE FOTOCOPIE € 9.307,15 (decremento euro

11.412,90)



RICAVI MEDIAZIONE € 24.289,62 (decremento euro
13.670,54)

RICAVI TASSAZIONE NOTULE € 7.457,93 (decremento euro
5.949,87)

AGGIO ACQUISTO VALORI BOLLATI € 3.161,12 (decremento euro
7.391,10)

Tra le sopravvenienze attive devono esser annoverati euro 3.759,48 per storno IVA.

COSTI

Quanto al conto consuntivo delle uscite e dei costi, visto il dettaglio con il quale sono state indicate

le varie voci, si illustrano qui le poste di maggiore rilievo.

Il totale dei costi affrontati nell’anno 2020 ammontaad euro 230.613,439, comunquein
diminuzione di euro 39.312,25 rispetto all’anno 2019.

Nello specifico:

costi per assicurazioni 2

La polizza RCT Allianz per l’anno 2020 è stata pagata il 9.1.2020. Mala scadenzadella polizza è al

19 novembre di ciascun anno, così che a novembre 2020 è stata addebitata -pro quota anno 2020- la

nuova polizza con Unipol (di importo totale di euro 2.300,00 e quindi inferiore di euro 22,75

rispetto alla polizza Allianz) e la restante parte sarà riportata nel bilancio 2021.

Polizza RCT Consiglieri (Allianz) € 2.322,76
Polizza TFR Marconi e Goti € 1.498,46
Polizza TFR Tiberi € 1.900,00
Polizza furto € 268,56
Polizza RCT Consiglieri (Unipol) € 239,45
Totale € 6.254,38

consulenza professionale € 7.787.81 in diminuzione rispetto al

2019 di euro 441,11

Avv. Sileni (referente informatico) € 2.082,00
Avv. Vaglio (Responsabile Privacy -DPO) € 4.968,78

Ing. Agostini € 737,03
Totale € 7.787,81



Consulenza del personale € 2.205,09 in aumento di euro 26,03

Consulenza amministrativa e fiscale (rag. Favilli) € 1.891,00 invariata

mnutenzione e consulenza software € 11.092,89 in aumentodi euro 1.982,64

Programma contabilità 2019 € 1.159,00
Fatturazione elettronica 2019|€ 703,63
Servizio archiviazione € 498,80
newsletter
Gestionale Albo +pagoPa € 3.126,86
Protocollo 2019 € 608,78
Riparazione € 592,00
Gestionale + area iscritti 2020|€ 758,84
Protocollo 2020 € 608,78
Servizio PagoPA 2020 € 2.056,01
Fatturazione elettronica 2020|€ 658,80
Fatturazione elettronica 2020|€ 289,15
Spedizione mail on line 2020|€ 32,24
Totale € 11.092,89

congressi e convegni € 1.708,95 in diminuzione di euro 8.796,96.

Tecfin (hotel Airone) affitto sala per convegni |€ 455,10
Sistema(affitto teatro Moderno per assemblea)|€ 1.159,00
Studio Schembri Bertolini (rimborso avv. € 42,80
Parlanti)
Branconi (fattura per firme convegno) € 52,00

Totale € 1.708,95

spese di rappresentanza

COOP
Bibite
Cena un relatore

Totale

€ 103,64 in diminuzione di € 5.132,36

€ 15,64
€ 8,00
€ 80,00

€ 103,64



liberalità e donazioni € 0,00 in diminuzione di euro 1.500,00

Difese d’ Ufficio

Spese per mediazione

€ 1.108,52 in aumentodi euro 308,13

€ 17.940,83 in diminuzione di euro 4.815,31

Compensi per mediatori € 15.802,30
Spese software € 415,80
Spese bancarie € 194,70
Assicurazioni € 990,00
Cancelleria € 427,00
Spese postali € 108,20
Arrotondamenti passivi € 2,83
Totale € 17.940,83

Rimborsi spese € 63,60

Spesebiglietto treno Grosseto-Romaavv.N. € 26,70
Antichi
Spese biglietto treno Grosseto-Roma Francesca € 36,90
Tiberi

Totale € 63,60

Varie € 766,14 in aumentodi euro 394,15

Bicchieri plastica riunione Ass. Sud Toscana € 1,98

Guanti-Disinfettante € 18,00
Pannelli separatori € 330,62
Scottex € 8,47
Mascherine Guanti Gel € 193,86
Termometro (2) € 130,00

Igienizzante € 26,39
Cerotti € 1,00

Mascherine-Gel € 55,82
Totale € 766,14

Spese fotocopiatrici

Stipendi dipendenti

€ 6.847,30 in diminuzione di € 5.634,36

€ 72.398,15 in diminuzione di euro 14.626,73

(in considerazione del fatto che per 6 mesi l'Ordine ha avuto 2 dipendenti invece che 3)

INPS dipendenti € 20.183,90 in diminuzione di euro 9.387,87



Accantonamento Fondo Incentivazione Dipendenti € 4.800,00 in diminuzione

Accantonamento Fondodi Solidarietà 0

In quanto nonsi è provveduto ad ulteriore accantonamento rispetto a quello già in essere.

Si evidenzia:

-  unadiminuzionedei costi per le fotocopiatrici dovuta al minorutilizzo delle macchine perle
fotocopie;

- una diminuzione delle spese per la mediazione dovuta al minor numero di mediazioni
introitate

- nelle sopravvenienze passive la somma di euro 6.291,90 quale differenza Fondo TFR dovuta
alla dipendente Goti Tiziana

- l’indicazione nella posta “debiti diversi” della somma di euro 29.769,57 è solo
un’annotazione contabile in quantoil debito risulta pagato nella gestione 2021

Composizione disponibilità liquide

Crediti per quote avvocati e praticanti anno 2020 € 23.824,26 (in aumento

Crediti per quote avvocati e praticanti anni 2016,2017,2018, 2019 € 28.213,11 (in aumento

c/c n. 7151 € 98.340,37 (in aumentodi euro 31.019,66)

c/c n. 191 (mediazione) € 52.437,40 (in diminuzione) di euro 18.093,80

Si evidenzia l’aumento delle morosità relative alle quote annuali pertasse di iscrizione all’ Albo

nonostante l’attività di recupero intrapresa.

Il bilancio chiude con un passivo di euro 4.620,07 .

Il Consigliere Tesoriere

Avv. Cegilia Prot |pra Q_ / He


