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Premessa
Nell’anno 2016, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha svolto la propria attività in
maniera molto intensa e l’esercizio è stato gestito come l’anno precedente in prorogatio.
Il COA potrà, quindi, procedere alla sola ordinaria amministrazione.
Stante l’approvazione del bilancio nell’ordinaria amministrazione il COA ha proceduto alla
convocazione dell’assemblea per deliberare in tal senso.
Il bilancio che presentiamo fotografa accuratamente il patrimonio dell’Ordine ed il risvolto
economico delle attività svolte.
Tutte le spese effettuate sono state regolarmente deliberate; le spese correnti sono in linea con quelle
degli anni precedenti. Diversamente si presentano le entrate.
Ed invero nell’anno appena trascorso le entrate relative ai contributi avvocati, ai cassazionisti si
sono ridotte di € 4.651,39, quelle relative contributi praticanti, aventi ormai l’obbligo del domicilio e
quindi di iscriversi e versare presso il Consiglio dell’Ordine dove svolgono la pratica forense, si sono
ridotte rispetto alle previsioni di ben € 10.650,00; le entrate relative ai diritti di opinamento parcelle
si sono ridotte di € 3.683,56.
La constata diminuzione delle domande di iscrizione dei Praticanti Avvocati e la cancellazione a
domande degli Avvocati dall’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli è un primo
segnale concreto delle diminuzioni delle entrate.
A tale fenomeno si deve aggiungere quello della richiesta di pareri di congruità che oggi sono di fatto
sostituiti, come alternativa, dalle richieste avanzate ex art. 702 bis c.p.c. da parte degli avvocati con
deposito di apposito ricorso innanzi al Tribunale di Tivoli.
Se il primo fenomeno è da ricondurre ad una contrazione legata alla crisi della professione forense
derivante da una chiara e sempre più evidente difficoltà di natura economica, oltre che dalle
alternative professionali messe a disposizione dei neo laureati e/o dei colleghi, il secondo elemento è
frutto di una scelta di natura processuale messe a disposizione degli Avvocati per le richieste
economiche nei confronti dei propri clienti o ex clienti.
Ciò, nei numeri, ha nel concreto causato la richiamata diminuzione delle entrate.
Sostanzialmente le entrate accertate di competenza sono diminuite rispetto all’esercizio precedente
di circa € 20.000,00.
Il Consiglio ha proseguito l’opera già intrapresa negli esercizi precedenti volta alla riduzione dei
costi ove possibile e ad una corretta gestione finanziaria delle risorse attive e ciò ha consentito di
contenere, come si dirà in seguito, il disavanzo di gestione.
E’ stato utilizzato l’avanzo di gestione precedente per far fronte agli impegni in linea con i principi
basilari della normativa che regolamenta gli Ordini forensi.
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Infatti gli enti pubblici non economici non devono accumulare un patrimonio, ma raggiungere solo
il pareggio di bilancio, che l’Ordine garantisce anche utilizzando quelle riserve accantonate.
Il Consiglio ha continuato nel percorso iniziato da tempo diretto verso una sempre maggior
trasparenza dei dati di bilancio, in quanto i capitoli (conti) di entrata e di spesa sono stati meglio
dettagliati e accorpati in voci (mastri) seguendo criteri di omogeneità.
Il rendiconto economico, patrimoniale dell’anno 2016 presenta un disavanzo economico di €
23.382,37; esso è corredato dal conto economico e dalla situazione patrimoniale al 31 Dicembre
2016 e di un consuntivo finanziario decisionale.
Il conto economico è redatto con i criteri previsti per le società e gli enti commerciali e rileva solo le
spese e le entrate di competenza dell’esercizio 2016.
La situazione patrimoniale rappresenta la consistenza patrimoniale dell’Ordine al 31 Dicembre 2016
e riporta anche i dati della situazione dell’anno precedente consentendo in tal modo il riscontro delle
variazioni patrimoniali intervenute.
È pienamente rispondente alle risultanze contabili, correttamente esposte in base alla regolare
documentazione custodita dalla Tesoreria; ogni voce di spesa è documentata e certificata.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Nell’anno 2016 è proseguita l’intensa attività che si può così sintetizzare:
•

Attività del Consiglio

•

Attività dei dipartimenti

•

Attività di segreteria ( iscrizioni e pareri)

Le spese vive rimborsate ai Consiglieri stessi sono pari ad € 2.450,00.
Il Consigliere Tesoriere, supportato da tutto il Consiglio ha proceduto al recupero crediti nei
confronti degli iscritti degli anni precedenti.
Permangono gli incarichi conferiti in passato agli originari professionisti con i medesimi compensi.
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Relazione
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha svolto la propria attività in maniera molto
intensa.
Si è proseguito nel perfezionare i servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti. Si è ulteriormente
consolidata l’attività di formazione; ciò ha richiesto uno sforzo particolare sul fronte delle risorse
umane e su quelle economiche.
Anche quest’anno il bilancio dopo l’approvazione da parte del Consiglio verrà pubblicato sul sito, al
fine di consentire agli iscritti di prendere visione del documento, in una logica di trasparenza di
gestione economica del nostro Ordine, nella convinzione che tale trasparenza sia indispensabile
quando si gestiscono beni comuni.
Con rammarico, però informiamo gli iscritti che non sono state versate quote sociali per €
133.089,34 da parte di avvocati, relative all’esercizio in corso ed ai precedenti ed € 48.421,65 da
parte di praticanti avvocati.
Il mancato versamento delle quote – è noto – costituisce illecito disciplinare, e la legge professionale
recepisce una prassi già seguita da altri Ordini, per cui il mancato pagamento del contributo annuale
nei termini stabiliti comporta un provvedimento di sospensione, che la norma però precisa non avere
natura disciplinare, senza che il Consiglio abbia secondo la stretta lettera della legge ampi margini di
discrezionalità nell’infliggerla, se non nella decisione di contestare l’addebito (art. 29 comma VI
L.P.). La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
Nel 2017 verrà avviato nuovamente il procedimento di recupero delle morosità relative ai contributi
collegiali. Il mancato incasso di una somma di così ingente valore impedisce al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli di procedere al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio
Nazionale Forense e all’O.C.F.. Il nostro Ordine per scelta non percepisce dagli iscritti come valore
aggiunto la quota da corrispondere al Consiglio Nazionale Forense, ma la include nel contributo.
Quindi il mancato pagamento crea l’insorgere del debito verso il C.N.F..
Il bilancio che presentiamo rappresenta il patrimonio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Tivoli ed i risvolti economici di tutte le attività svolte. Le spese correnti sono in linea con quelle degli
anni precedenti. Per le entrate si è accennato in premessa. Per i dettagli si rinvia all’apposito
capitolo.
Il bilancio si compone di uno “stato patrimoniale” a sezioni contrapposte, di un “conto economico”
e di un “consuntivo finanziario di gestione della competenza e della gestione di cassa” decisionale
con annessa “situazione amministrativa generale”.
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I due ultimi prospetti presentano una classificazione ed un accorpamento delle voci esposti in
maniera diversa: apparentemente sembrano difformi, in realtà, essi rappresentano la gestione dal
punto di vista finanziario.
È opportuno precisare che i prospetti di bilancio corrispondono a modelli legali e conformi alle
norme di contabilità che ne consentono di affermarne la loro rispondenza ai principi contabili
nazionali e riferiti alla gestione economica.

ENTRATE

Il rendiconto finanziario tiene conto delle entrate e delle spese distinte per Titolo e Categoria; il
totale delle entrate accertate risulta pari a € 209.034,68. Le entrate contributive Titolo I Categoria 1
sono pari a € 161.698,61 e presentano una differenza in meno di € 4.651,39 per gli avvocati e di €
10.650,00 per i praticanti avvocati.
Le altre entrate del Titolo III sono pari globalmente ad € 6.606,32 e presentano una differenza in
meno con il preventivo aggiornato di € 4.413,17. È inclusa in tale voce la rivalutazione
sull’investimento obbligazionario. Il totale premio accantonato al 31/12/2016 è pari ad €22.125,15.
Minori entrate, sono relative ai diritti per opinamento parcelle e rilascio di certificati e a recupero
spese per tessere di riconoscimento, attività questa caratterizzata da particolare variabilità.
Le entrate per partite di giro Titolo VII pari a € 40.729,75 presentano una variazione in meno
rispetto al preventivo. Nel Titolo VII è inclusa la voce “Quote di competenza del Consiglio
Nazionale Forense”. Tale quota è stabilita in € 25,83 per gli avvocati ordinari ed € 51,66 per gli
avvocati iscritti all’albo degli avvocati abilitati a giurisdizioni superiori.

Per quanto riguarda la gestione di cassa a fronte di previsioni per € 415.458,89 rilevano riscossioni
per € 185.821,68 e i residui attivi, che all’inizio dell’esercizio ammontavano a € 184.558,07 a fine
esercizio sono pari a € 207.271,07.

USCITE

Le uscite correnti totali pagate o impegnate nel 2016 ammontano a € 228.626,49; risulta una
differenza in meno di € 2.774,33 rispetto al preventivo.
In particolare per le spese correnti Titolo I:

-

cat.1 (spese per gli organi dell’ente) non presenta differenze rispetto alle previsioni aggiornate;

-

cat.2 (oneri per il personale) non presenta una differenza alle previsioni aggiornate;
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– cat.4 (spese per acquisto di beni di consumo e servizi) presenta rispetto alle previsioni aggiornate
di € 113.644,12 una minore spesa di € 36,32;
-

cat.7 (oneri finanziari) non presenta rispetto alle previsioni aggiornate alcuna differenza;

-

cat.8 (oneri tributari) non presenta rispetto alle previsioni aggiornate alcuna differenza;

-

cat.9 (restituzione e rimborsi diversi) presenta rispetto alle previsioni aggiornate una minor
spesa di € 86,43;

- cat.10 (spese non classificabili in altre voci) non presenta una differenza rispetto alle previsioni
aggiornate.

In particolare per le spese correnti Titolo II:

-

cat.11 (acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari) non presenta differenza
rispetto alle previsioni aggiornate;

-

cat.12 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) non presenta differenza rispetto alle
previsioni aggiornate;

– cat.21 (partite di giro) presenta rispetto alle previsioni aggiornate una minore spesa di €
2.651,58. È compresa la voce “Quota di competenza del Consiglio Nazionale” che verrà
corrisposta a tale organismo.

Per quanto attiene la gestione di cassa a fronte di previsioni per € 359.818,23 si rilevano pagamenti
per € 209.157,50 ed il totale dei residui passivi da € 128.417,41 all’inizio dell’esercizio, ammonta
ad € 147.886,40 al 31.12.2016.
Come si nota il bilancio depositato presso il Consiglio dell’Ordine presenta una differenza in
negativo tra entrate e uscite.
Ciò è determinato da quanto si è esposto in premessa. Le spese sono state contenute nei limiti
anche sostenendo l’ingente impegno del Consiglio Distrettuale di Disciplina ora a carico dei singoli
ordini.
E’ stato utilizzato l’avanzo di amministrazione precedente per far fronte alle spese impegnate.
Il disavanzo è irrisorio però la situazione deve considerarsi temporanea e contingente perché la
nuova disciplina dell’ordinamento delle professioni forensi, impone di regolare le entrate al fine di
raggiungere il pareggio di bilancio.
Negli anni precedenti si è risparmiato sui costi e così si sono accumulati denari.
Tuttavia se le entrate si manterranno così ridotte si dovranno ridurre ulteriormente i costi o
aumentare le quote contributive.
La prima soluzione possibile da adottare è quella relativa al pagamento delle spettanze dovute alla
Sig.ra Di Iusto le cui mansioni possono essere messe a disposizione dell’Organismo di Mediazione
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Forense (così come di conseguenza gli oneri economici in suo favore) essendo l’Organismo di
Mediazione nella condizione (dato l’odierno carico di fascicoli e il costante aumento degli stessi) di
non poter svolgere le proprie attività con il solo apporto dell’attuale segreteria.
Altre ipotesi sono individuabili in:
a) aumento da determinare del contributo annuale a carico degli avvocati e dei cassazionisti;
b) aumento da determinare del contributo annuale a carico dei soli avvocati cassazionisti;
c) pagamento a carico dei singoli partecipanti di una quota da determinare in occasione degli
eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.
Su tali ipotesi è opportuno e necessario che si affrontino le problematiche delle singole alternative
presentate da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli che, comunque, dovrà nel
tempo individuare ulteriori alternative di risparmio o di entrate.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia la consistenza dei conti di
tesoreria o di cassa all’inizio dell’esercizio, solo per l’attività istituzionale, gli incassi e i pagamenti
effettuati nell’anno sia in conto competenza che in conto residui, le somme rimaste da riscuotere
(residui attivi) e quelli rimasti da pagare (residui passivi) alla fine dell’esercizio.
La sommatoria di tali elementi evidenzia un avanzo di amministrazione di € 119.862,94.
Le disponibilità alla fine del 2016 ammontano ad € 60.478,27; quanto ad € 1.968,44 in cassa;
quanto ad € 26.065,56 presso il c/c n. 07071938 della Banca Centro Lazio Società Cooperativa.
Le somme accantonate a titolo di investimento ammontano ad € 22.125,15 e il credito per
finanziamento alla Mediazione è pari ad € 10.319,12.
L’avanzo di amministrazione conseguito nell’esercizio 2016 costituirà riserva per l’ Ordine per far
fronte ad eventuali imprevisti, qualora dovessero verificarsi.

COSTI E RICAVI ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Il Consiglio dell’Ordine è impegnato nella gestione dell’Organismo di Mediazione.
Non avendo il nostro Ordine, come ben noto, optato per la costituzione di un ente autonomo ma
semplicemente per la costituzione di un dipartimento interno allo stesso Ordine, la gestione
contabile ed i risultati di essa vanno riferiti evidentemente ai complessivi risultati di esercizio
dell’Ordine.
Poiché l’ attività di mediazione è di natura commerciale e l’organismo è dotato di una propria
partita iva non può essere ricondotta alle altre attività istituzionali di tipo pubblicistico, ma è stata

Conto consuntivo al 31 dicembre 2016

Pagina 10

Ordine degli Avvocati di Tivoli

gestita in maniera distinta, attivando per la stessa anche un sistema di rilevazione contabile
separata.
Riguardo gli importi versati “dai clienti” all’ organismo di mediazione gli stessi hanno concorso
alla determinazione del risultato d’ esercizio che è stato imputato al Consiglio dell’ Ordine. Tale
risultato è positivo e ammonta ad € 6.875,93.
L’Organismo di Mediazione Forense, ha provveduto a redigere un proprio bilancio di esercizio e
farà fronte alle incombenze di ordine fiscale nei termini di legge.
Le somme sono imponibili anche ai fini IVA in quanto costituiscono corrispettivi di prestazione di
servizi.

La situazione patrimoniale è stata elaborata alla stregua di un bilancio consolidato che vuole
rappresentare la situazione patrimoniale economica e finanziaria di un gruppo, elaborato dalla
società posta al vertice. Dal punto di vista contabile il bilancio è caratterizzato dalla depurazione
delle operazioni intercorse nello stesso gruppo al fine di rappresentare solo i rapporti tra il gruppo
e le economie terze.
Le altre voci sono il risultato dell’attività commerciale

esercitata, derivanti dalla contabilità

separata tenuta per il dipartimento “Organismo di Mediazione”.
Alla voce crediti finanziari a lungo termine è esposto il finanziamento erogato dal COA al
dipartimento Mediazione al fine di coprire le perdite di gestione degli anni precedenti pari ad
€10.319,12.

Anche il conto economico rileva esclusivamente le entrate e le uscite di competenza dell’esercizio
2016. Il risultato dell’esercizio è un disavanzo economico di € - 23.382,37 derivante dall’attività
istituzionale e da un utile di € 6.875,93 prodotto dalla Mediazione. In sostanza la gestione presenta
un disavanzo di amministrazione di € -16.506,44.
In ossequio al D.lgs n. 139 del 2015 è stata eliminata la sezione straordinaria del conto economico
e gli elementi sono stati riclassificati per natura tra le voci ordinarie di costi e ricavi del conto
economico stesso.
La gestione dell’ Organismo di Mediazione è affidata ad un collaboratore esterno con l’ausilio dei
componenti del Consiglio.
È stato elaborato riclassificando i ricavi e i costi distinti per l’attività istituzionale e l’attività
commerciale.
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2016 non si sono verificati fatti di rilievo.
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Conclusioni
Il sottoscritto Tesoriere invita il Consiglio a prendere atto che il bilancio si chiude con un avanzo di
gestione di € 6.875,93 prodotto dalla Mediazione e un disavanzo economico di € -23.382,37
derivante dall’attività istituzionale che verrà coperto con gli avanzi di gestione degli anni
precedenti.
L’utile della mediazione verrà destinato a riserva.
Rilevante inoltre, e confortante, risulta il fatto che, a parziale recupero dei crediti indicati in
bilancio, nei mesi correnti vi è stato un flusso di cassa derivante dal versamento dei contributi degli
iscritti , in precedenza invitati dal Sottoscritto Tesoriere a regolarizzare la loro posizione
contributiva.
Concludendo, il Sottoscritto Tesoriere, nel mettere a disposizione del Consiglio il Conto
Consuntivo e i suoi allegati di legge e di regolamento disponibili per la necessaria disamina, invita i
Consiglieri stessi all’approvazione del bilancio.
In caso fossero necessari chiarimenti che richiedano particolari approfondimenti il Tesoriere invita
i Consiglieri ad esplicitarli con cortese anticipo in modo da poter adeguatamente riferire sugli stessi
entro la prossima seduta consiliare.

Grazie per l’attenzione
Il Tesoriere
Avv. Giuseppe Amicucci
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Per maggiore chiarezza del presente bilancio, di seguito si riporta lo Stato Patrimoniale dell’attività
di Mediazione
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Per maggiore chiarezza del presente bilancio, di seguito si riporta il Conto Economico dell’attività di
Mediazione
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle singole voci di contabilità che compongono il conto
economico.
Conto Economico

Anno 2016

Anno 2015

1) Ricavi delle Prestazioni
Contributi iscritti attività istituzionale

160.485,04

173.687,26

Attività di mediazione att. commerciale

121.190,83

108.881,74

Totale 1)

281.675,87

282.569,00

Attività istituzionale

4.701,93

11.952,27

Attività commerciale

9.346,82

1.196,24

14.048,75

13.148,51

295.724,62

295.717,51

127.259,66

110.361,50

112.793,70

75.800,69

240.053,36

186.162.19

2) Altri ricavi

Totale 2)
Totale Valore della gestione caratteristica
3) Costi della gestione caratteristica
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e
servizi attività istituzionale
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e
servizi attività commerciale
Totale 3)

4) Costi per il personale: oneri per il personale in attività di servizio
Attività istituzionale
Salari e stipendi

40.351,26

38.579,36

Oneri sociali

11.290,65

11.012,24

3.075,20

2.869,63

0,00

0,00

54.717,11

52.461,23

Attività istituzionale

4.831,14

8.292,41

Attività commerciale

1.620,83

1.129,02

Attività istituzionale

1.147,96

1.147,96

Attività commerciale

3.591,22

4.213,50

11.191,15

14.782,89

305.961,62

253.406,31

Trattamento di fine rapporto
Collaborazioni Coordinate e continuative
Totale 4)
5) Ammortamenti e svalutazioni
Quota Ammortamento immobilizzazioni tecniche

Quota Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Totale 5)
Totale costi della gestione caratteristica
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Anno 2016
Differenza tra valore e costi della gestione

Anno 2015

-10.237,00

42.311,20

Proventi attività istituzionale

1.404,39

775,92

Proventi attività commerciale

1,12

0,00

Oneri attività istituzionale

(2.017,86)

(1.295,17)

Oneri attività commerciale

(32,09)

(128,03)

(-644,44)

(-647,28)

Proventi attività istituzionale

0,00

219,81

Proventi attività commerciale

0,00

703,00

Oneri straordinari

0,00

Oneri attività istituzionale

0,00

(18.432,86)

Oneri attività commerciale

0,00

(189,29)

Totale 7)

0,00

(-17.699,34)

Risultato prima delle imposte

-10.881,44

23.964,58

Imposte attività commerciale

5.625,00

9.979,00

-16.506,44

13.985,58

caratteristica
6) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari

Oneri finanziari

Totale 6)
7) Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
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______________________

Nota integrativa
______________________
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Norme e principi di riferimento
Le fonti normative di riferimento sono rappresentate dalle leggi alle quali il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Tivoli, tramite il regolamento interno di contabilità fornito dal Consiglio
Nazionale Forense, conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nel D.P.R. n.
97/2003.
Il conto consuntivo al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal
codice civile agli artt. 2423 e 2423 bis, comma 2, per quanto concerne i criteri di valutazione.
I criteri di valutazione sono conformi alle norme di legge, interpretate ed integrate dai principi
contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
così come riviste e modificate dall’organismo italiano di contabilità.

Struttura e contenuto del conto consuntivo
Il conto consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema
previsto dagli art. 2424 e 2424 bis c.c., integrato dall’art. 2423 ter c.c.), dal conto economico
(preparato in conformità allo schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis c.c., integrato dall’art. 2423 ter
del c.c.) e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.,
nonché dalle altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella
nota integrativa stessa.
Vengono inoltre forniti tutti gli elementi ritenuti necessari per dare una rappresentazione veritiera e
corretta, anche se non richiesti da specifiche disposizioni di legge.
I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota integrativa sono arrotondati all’unità di euro.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico vengono confrontate con le corrispondenti
voci del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso
alla deroga di cui al quarto comma dell'art. 2423 del codice civile.
Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Tesoriere sulla gestione che tiene conto di
quanto prescritto dal regolamento di contabilità fornito dal Consiglio Nazionale Forense.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del conto consuntivo al 31 dicembre 2016 non si
discostano dai medesimi adottati nella formazione del bilancio del precedente esercizio e sono
conformi alle vigenti disposizioni di legge.
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Le valutazioni delle voci di bilancio, al pari dei precedenti esercizi, sono fatte osservando i criteri
generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati per le voci più significative sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono esposte in bilancio al netto
degli ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al conto economico, vengono calcolati
in modo sistematico e costante in base alla residua possibilità di utilizzo dei beni.
Le aliquote di ammortamento sono state calcolate con riferimento al D.Lgs n. 267/2000 del Testo
Unico Ordinamento degli Enti locali.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione economica.
In dettaglio:
 i costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, in
considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a
quote costanti. Il costo è completamente ammortizzato;
 alla voce “altre immobilizzazioni immateriali” è iscritto il valore del software acquisito da
terzi comprensivo di tutti i diritti. Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
in ossequio anche al disposto della normativa tributaria di cui all’art. 108 comma 3.

Immobilizzazioni finanziarie
Tale voce contiene i premi versati a fronte di due polizze “Fondo Euro Alle Capital” e “ Fondo
Euro San Giorgio”.
La natura delle somme versate dall’ente a titolo di premi non è unitaria, presentando bensì due
distinte componenti: una finanziaria, data dalla quota di premio che costituisce il capitale destinato
all’investimento, l’altra economica, data invece dalla quota di premio che integra il corrispettivo per
il trasferimento del rischio in capo al soggetto assicuratore. Stante un generale postulato che impone
di privilegiare la rappresentazione in bilancio della sostanza economica delle operazioni in luogo
della mera forma giuridica, la parte di ciascun premio annuo che, in base alle previsioni contrattuali
verrebbe certamente recuperata in caso di riscatto, costituisce la componente finanziaria dello stesso
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ed è riconducibile ai crediti connessi a operazioni che hanno per oggetto somme di denaro, iscrivibili
in bilancio quando rappresentano effettivamente l’espressione patrimoniale delle obbligazioni di
terzi verso l’impresa.
È compreso in tale voce, inoltre, un finanziamento erogato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Tivoli al dipartimento di mediazione al fine di coprire le perdite di gestione degli anni precedenti
pari ad Euro 10.319,12. Per prudenza tale voce è esposta nei “crediti esigibili oltre l’esercizio
successivo”.

Crediti e Debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale, ritenuto per i crediti rappresentativo del
presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa, gli assegni ed i depositi postali e bancari sono iscritti al valore nominale
rappresentativo del valore di realizzazione e includono gli interessi maturati fino alla chiusura
dell’esercizio.
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili.
Il saldo cassa rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario.

Ratei e risconti
I ratei ed i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Fondo per rischi ed oneri
Non esiste tale voce.

T.F.R. di lavoro subordinato
Rappresenta il debito certo maturato a favore dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio. La quota dell'esercizio è stata calcolata nel rispetto della normativa vigente e dei contratti
collettivi di lavoro ed integrativi.
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Ricavi e costi
Sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della prudenza e sono iscritti al netto dei
resi, degli sconti, abbuoni e premi.
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Analisi delle voci di stato patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2016 sono così distinte:

Immobilizzazioni Materiali

Anno 2016

Anno 2015

Valore att. istituzionale Costo storico

125.077,35

122.388,81

Valore att. Commerciale Costo storico

10.158,46

8.218,52

135.235,81

130.607,33

(110.045,21)

(105.214,07)

(5.385,91)

(3.765,08)

19.804,69

108.979,15

Totale
F.do amm.to att. Istituzionale
F.do amm.to att. Commerciale
Valore netto contabile

La voce accoglie gli impianti, i macchinari, i mobili, gli arredi, le macchine per ufficio in uso presso
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 sono così distinte:

Immobilizzazioni Immateriali

Anno 2016

Anno 2015

Valore att. istituzionale Costo storico

13.033,42

13.033,42

Valore att. Commerciale Costo storico

21.067,44

21.067,44

34.100,86

34.100,86

F.do amm.to att. Istituzionale

(11.970,38)

(10.822,42)

F.do amm.to att. Commerciale

(20.207,24)

(16.616,02)

1.923,24

6.662,42

Totale

Valore netto contabile
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2016 sono così distinte:

Immobilizzazioni Finanziarie

Anno 2016

Anno 2015

Valore att. istituzionale (polizza assicurativa)

22.125,15

18.776,67

Crediti v/dipartimento mediazione

10.319,12

10.319,12

Tali poste contabili sono state commentate nell’apposita voce.

Attivo circolante
Crediti
I crediti dell’attivo circolante ammontano ad euro 229.477,58 e sono così dettagliati:

Crediti

Anno 2016

Crediti per attività istituzionale

207.271,07

Crediti per attività commerciale

22.206,51
Valore contabile

229.477,58

Nella voce C2) è esposta la quota parte di credito per attività istituzionale esigibile presumibilmente
oltre l’esercizio successivo.
Sono costituiti, per l’attività istituzionale:
 crediti verso iscritti Euro 181.510,99
 verso altri Euro 25.760,08
Per l’attività commerciale:
Crediti attività commerciale
Crediti verso clienti per mediazione
Crediti tributari
Crediti verso altri

Conto consuntivo al 31 dicembre 2016

Anno 2016

Anno 2015

17.209,63

18.275,00

4.817,29

1.471,00

179,59

62,00
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Disponibilità liquide
La composizione della voce è specificata nella seguente tabella:

Disponibilità liquide

Anno 2016

Anno 2015

Attività istituzionale

28.034,00

54.721,30

Attività commerciale

61.408,22

58.946,33

La composizione della voce è la seguente per l’attività istituzionale:
 Euro 26.065,56 presso il c/c n. 07071938 della Banca Centro Lazio Società Cooperativa;
 Euro 1.968,44 in cassa.
Per l’attività commerciale:
 Euro 61.374,06 presso il c/c postale n. 1001929049 presso le Poste Italiane S.p.A.;
 Euro 28,50 in cassa;
 Euro 5,66 presso il conto corrente della Banca Centro Lazio Società Cooperativa
I depositi bancari e postali pari ad Euro 87.439,62 sono utilizzati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Tivoli per l’ordinaria gestione delle attività.
I saldi rappresentano le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario alla data di chiusura
dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono iscritti, in base al principio della competenza economica ai sensi dell’art.
2424-bis del Codice Civile e del principio contabile OIC n.18, e comprendono costi o ricavi
attribuibili a più esercizi. Sono riferiti all’attività commerciale.

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi
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Passivo

Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 201.841,69 comprensivo di un disavanzo
d’esercizio di euro 16.506,44 così composto:
 Utile di esercizio attività commerciale Euro 6.875,93
 Disavanzo economico istituzionale Euro 23.382,37
Il patrimonio netto si è così movimentato:
Patrimonio netto

Anno 2016

Anno 2015

25.179,74

25.179,74

Avanzi/utili di gestione accantonati a riserva

193.168,39

179.182,81

Avanzo/utile dell’esercizio

-16.506,44

13.985,58

Patrimonio netto

Fondo rischi e oneri
Non esiste tale voce.

Trattamento di fine rapporto
Il fondo TFR al 31/12/2016 ammonta ad Euro 22.408,37 con un aumento complessivo, rispetto al
precedente esercizio, pari ad Euro 3.075,20, come evidenziato nella tabella seguente:

Trattamento di fine rapporto

31/12/2015
19.333,17

Fondo TFR

Incrementi

Decrementi

3.075,20

0,00

31/12/2016
22.408,37

Debiti
I debiti sono così composti:
Debiti

Anno 2016

Debiti per attività istituzionale

125.478,03

Debiti per attività commerciale

23.989,16
Valore contabile
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Nella voce D2) è esposta la quota parte del debito per attività istituzionale che si ritiene venga
estinta oltre l’esercizio successivo.
Per l’attività istituzionale sono così suddivisi:

Debiti attività istituzionale

Anno 2016

Debiti previdenziali

1.466,98

Debiti verso ARAN

6,20

Compenso straordinario dipendenti per aggio C.N.F.

1.203,68
5,98

Debiti assistenziali
Debiti verso fornitori

6.772,42

Debiti verso O.C.F.

10.500,00

Debiti verso C.N.F.

93.615,31

Debiti per imposte varie

607,66

Restituzioni a iscritti anni precedenti

100,00
9.627,96

Commissione distrettuale di disciplina

508,02

Ritenute prev.li e ass.li dipendenti

17,72

Ritenute sindacali

1.046,10

Ritenute erariali
Totale

123.478,03

Per l’attività commerciale sono così suddivisi:

Debiti attività commerciale

Anno 2016
187,00

Debiti tributari

23.180,00

Debiti verso fornitori

320,00

Debiti verso altri

38,00

Debiti verso Poste/Banche

264,00

Debiti verso clienti
Totale
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Analisi delle voci di conto economico

Valore della gestione caratteristica
Il valore della gestione caratteristica al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 295.724,62.
La voce contributi annuali degli iscritti accoglie i proventi imputati per competenza all’esercizio
2016. Detti proventi sono originati dal conteggio effettuato in base al numero degli iscritti.

Costi della gestione caratteristica
I costi della gestione caratteristica ammontano ad Euro 305.961,62.

Costo della produzione
I costi della produzione riportano un incremento rispetto all’esercizio precedente.

Costi per il personale
Sono esposti i costi del personale in linea con l’esercizio precedente.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile dei beni e sono pari ad Euro 11.191,00.

Proventi ed oneri finanziari
I proventi finanziari si riferiscono ad interessi attivi maturati su conti correnti bancari e alla
rivalutazione della polizza assicurativa. Per quanto attiene agli oneri finanziari gli stessi si
riferiscono a spese e commissioni bancarie.

Proventi e oneri straordinari
In ossequio al D.lgs n. 139/2015 è stata eliminata la sezione straordinaria del conto economico e gli
elementi sono stati riclassificati per natura tra le voci ordinarie del conto economico stesso.
L’importo è esiguo quindi l’informazione relativa alla composizione è stata omessa.
Attività commerciale
Gli elementi straordinari derivanti da un evento organizzato dalla Mediazione sono di seguito
illustrati.
Gli eventi sismici hanno provocato danni e decessi.
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Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Tivoli ha deciso di aiutare un bambino che a causa del
terremoto ha perso entrambi i genitori. Per questo motivo è stata organizzata una serata di
beneficenza consistente in una rappresentazione teatrale.
L’Ente ha sostenuto costi per Euro 1.320,00 destinati al catering, Euro 1.000,00 agli attori che si
sono esibiti, Euro 2.135,00 per l’affitto del teatro.
Ha raccolto fondi con la vendita di biglietti per Euro 9.346,40.
La differenza di Euro 7.000,00 è stata devoluta a Gabriele, per aiutarlo a crescere sereno, a studiare
e poter magari un giorno realizzare i propri sogni.
La somma raccolta ha una scarsa incidenza sulle condizioni economiche dell’Ente organizzatore ed
è decisamente inferiore al costo sostenuto.
La Legge nel caso che l’offerta sia rappresentata da un servizio non pone alcuna condizione.
La funzione dell’offerta è meramente simbolica ed è inferiore ai costi sostenuti per il servizio
prestato.
Si è proceduto in questa sede ad una rendicontazione analitica dei costi sostenuti e della raccolta
fondi. Si tratta di un’attività accessoria e non è scollegata dai fini istituzionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio relative
all’attività commerciale.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico è la seguente:
 Imposte correnti Euro 5.625,00
L’imposta IRES è pari ad Euro 4.760,00.
È stato effettuato il conteggio dell’IRAP di competenza sull’imponibile dell’attività commerciale
determinato in base alle disposizioni di Legge, applicando l’aliquota corrente del 4,82%.
L’imposta IRAP è di Euro 865,00.
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Nota integrativa parte finale
Il Principio contabile n. 10, destinato alle società ed enti che redigono il bilancio d'esercizio in base
alle disposizioni del codice civile, raccomanda la redazione del Rendiconto Finanziario tenendo
conto della sua rilevanza informativa.
È stato elaborato tenendo conto della sola attività commerciale.
I flussi finanziari generati dalla gestione reddituale sono stati determinati con il metodo indiretto
rettificando l'utile delle operazioni che non hanno dato origine a variazioni monetarie.
Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
"Utile (perdita)dell'esercizio"
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
"1. Utile (perdita)dell'esercizio prima d'imposte sul reddito
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto:
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
(Rivalutazioni di attività)
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN
Variazioni di capitale circolante netto:
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
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2016
0
6.876
5.625
32
0
0
12.533
0
0
5.212
0
0
0
5.212
17.745
0
0
1.065
-4.380
-117
0
-974
-4.406
13.339
0
-32
-8.912
0
0
-8.944
4.395
0
0
-1.939
0
0
0
0
0
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(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide"
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"
"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti verso banche
Accensione finanziamenti
(rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Altre variazioni del capitale netto
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2016
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016
Totale disponibilità liquide

Conto consuntivo al 31 dicembre 2016

0
0
0
0
0
0
-1.939
0
0
8
0
0
0
0
0
0
-2
6
2.462
58.946
61.408
2.462
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Ordine degli Avvocati di Tivoli

Proposta in merito al risultato d’esercizio
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2016 e tutti gli aggiornamenti alle variazioni del preventivo, che chiude con un
disavanzo d’esercizio di € -16.506,44 che verrà ripianato con l’utilizzo della riserva accantonata
negli esercizi precedenti.
Il presente bilancio è stato redatto in conformità al Regolamento interno di contabilità del Consiglio
Nazionale Forense che fissa i principi ai quali è ispirata l’attività amministrativo – contabile
dell’ente.
Tale regolamento viene approvato unitamente al presente bilancio.

Il Tesoriere
Avv. Giuseppe Amicucci

Conto consuntivo al 31 dicembre 2016
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