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Cari Colleghi,
l’Assemblea degli Avvocati, convocata come ogni anno per la presentazione ed
approvazione del Conto Consuntivo, è un momento privilegiato per riferire sull’attività svolta
nell’anno passato.
Nel corso dell’anno 2018 l’Ordine degli Avvocati di Tivoli ha valorizzato il rapporto con

gli iscritti cercando il coinvolgimento nella vita dell’Ente del maggior numero di Colleghi.
Si è cercato di raggiungere l’obiettivo attraverso la pubblicazione dei verbali delle adunanze
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli e la formazione di numerose commissioni tematiche.
La grande partecipazione alle commissioni consiliari e l’apprezzamento da parte dei Colleghi
della pubblicazione dei verbali delle adunanze è indice del rinnovato coinvolgimento degli
Avvocati tiburtini alla vita dell’Ordine.
Lo sforzo e la collaborazione delle commissioni ha consentito all’Ordine il rinnovamento e
l’adozione di tutti i regolamenti previsti per legge nonché la stesura dei numerosi protocolli
sottoscritti con il Tribunale e la Procura della Repubblica.
Nel corso dell’anno 2018 è stato raggiunto un importante risultato finanziario azzerando la
notevole esposizione debitoria con il CNF e altri Enti (rimane esclusivamente l’esposizione
nei confronti del CDD) attraverso la razionalizzazione, il contenimento dei costi e il recupero
dei contributi non pagati.
Nonostante tale sforzo sono rimasti inalterati i servizi a favore dei Colleghi che hanno visto
ulteriori iniziative finalizzate a facilitare la nostra attività professionale.
È stata messa a disposizione dei Colleghi una Sala Avvocati dotata di computer con banca
dati e stampante.
Sono stati ridotti ad € 170,00, per i Colleghi con meno di cinque anni di anzianità, la quota
del contributo annuale.
È stato confermato il rinnovo automatico della PEC.
È stata data grande importanza all’attività di formazione e aggiornamento professionali.
Sono stati organizzati convegni e corsi tematici con relatori di altissimo profilo scientifico su
temi particolarmente attuali.
Si è puntato molto anche sul “decentramento” della formazione organizzando convegni anche
in sedi diversi da Tivoli e, in particolare, a Guidonia, Monterotondo e Palestrina.
Per la prima volta è stato organizzato a Tivoli un convegno nazionale in materie giuridiche
che ha visto la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.
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È proseguita nel corso del 2018 l’attività dell’Organismo di mediazione che sarà affiancata
da un altro strumento di definizione alternativa delle controversie: la Camera Arbitrale degli
Avvocati di Tivoli.
Si è dato impulso e rilevanza alla funzione sociale dell’Avvocato continuando la
collaborazione con gli istituti scolastici nel percorso di alternanza scuola-lavoro e
organizzando convegni e seminari aventi ad oggetto temi di attualità con risvolti sociali e
culturali.
L’Ordine di Tivoli, inoltre, nel corso del 2018 ha preso parte attivamente alla politica forense
nazionale partecipando al Congresso Nazionale di Catania e svolgendo un ruolo propositivo
nell’ambito dell’Unione distrettuale.
Quanto illustrato è solo una parte dell’attività istituzionale del 2018.
Il nostro Consiglio è un ente pubblico non economico, a carattere associativo, dotato di
autonomia patrimoniale e finanziaria.
Il bilancio che presentiamo rappresenta accuratamente il patrimonio dell’Ordine ed i risvolti
economici di tutte le attività svolte: tutte le spese effettuate sono state regolarmente deliberate.
Esso è pienamente rispondente alle risultanze contabili, correttamente esposte in base alla regolare
documentazione custodita dalla Tesoreria; ogni voce di spesa è documentata e certificata.
Il bilancio si compone di uno “stato patrimoniale” a sezioni contrapposte, di un “conto economico”
e di un “consuntivo finanziario decisionale”.
I due ultimi prospetti presentano una classificazione ed un accorpamento delle voci esposte in
maniera diversa e riportano parimenti un disavanzo di gestione pari ad Euro 18.040,03 per la
mediazione ed un disavanzo di Euro 2.893,32 per l’attività istituzionale e quindi per quest’ultima si
tratta di un sostanziale pareggio tenuto conto del difficile periodo di contingenza economica.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli si avvale della collaborazione di n. 2 unità
impiegate nella sede amministrativa.
Al personale dipendente è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non
dirigente del comparto degli Enti Pubblici non Economici integrato nel corso degli anni con accordi
sindacali specifici.
Il personale è suddiviso al suo interno per aree di competenza delineate nell’organigramma
dell’Ente.
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Alla luce di quanto illustrato, nonché della relazione favorevole del Revisore Unico dei
Conti, Vi chiedo di dare corso all’approvazione del conto consuntivo 2018.
Grazie
Avv. David Bacecci
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Premessa
Il bilancio che presentiamo fotografa accuratamente il patrimonio dell’Ordine ed il risvolto
economico delle attività svolte.
Le entrate si sono ridotte, come previsto, di circa Euro 11.000,00; (di cui Euro 5.144,00 riferite
agli Avvocati, ed Euro 5.300,00 ai Praticanti Avvocati) in considerazione della politica di
riduzione delle quote per i giovani avvocati e dell’ormai inesorabile calo delle iscrizioni di
avvocati e praticanti
La 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 è in linea con quelle degli anni precedenti.
Tutte le spese effettuate sono state regolarmente deliberate e le spese correnti sono state
contenute rispetto agli anni precedenti.
Il Consiglio ha proseguito l’opera già intrapresa negli esercizi precedenti volta alla riduzione dei
costi mantenendo livelli di servizio invariati e ad una corretta gestione finanziaria delle risorse
attive riuscendo a realizzare un risultato di gestione di sostanziale pareggio come illustrerà nel
proseguo il Consigliere Tesoriere.
In questo anno di Consiliatura abbiamo raggiunto dei significativi risultati e segnatamente:
Innovazioni
1. Ottenimento di una Sala Avvocati dotandola di mobili ed arredi;
2. Riduzione delle quote per i nuovi avvocati iscritti per agevolare l’avvio alla professione ed
adeguarle a quelle degli ordini limitrofi al fine di cercare di ottenere maggiori iscrizioni ed
evitare la fuga dei professionisti del teritorio.
3. Implementazione del WI FI in Tribunale con fornitura banda internet garantita con fibra per
consentire ai colleghi di poter avere un adeguato accesso alla rete anche in tribunale
4. Realizzazione di un nuovo Sito Web dopo oltre dieci anni in quanto il software utilizzato in
precedenza non risultava più adeguato ed era oggetto di attacchi informatici che non
garantivano la pubblicità obbligatoria per il consiglio;
5. Dotazione di Pos per il Consiglio dell’Ordine conseguente alla necessità di adeguarsi alle
normative in tema di pagamento alle pubbliche amministrazioni
6. Acquisto di un Nuovo Gestionale per il Consiglio dell’Ordine al fine di contenere i costi ed
avere maggiore facilità di gestione.
Attività istituzionale
Conto consuntivo al 31 dicembre 2018
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1. Istituzione commissione formazione
2. Istituzione commissioni civile
3. Istituzione commissioni penale,
4. Istituzione commissioni amministrativo,
5. Istituzione commissioni famiglia,
6. Istituzione commissioni lavoro
7. Istituzione commissioni pct
8. Istituzione commissione ADR
9. Nomina Revisore dei Conti Avv Aldo Valeriani
10. Nomina responsabile Privacy DPO
11. Elezione comitato Pari Opportunità
12. Elezione Consiglieri di disciplina
13. Elezioni Cassa Forense
14. Convenzione per semestre anticipato pratica con Università Tor Vergata, La Sapienza e
Unitelma;
15. Piano anticorruzione e trasparenza con nomina responsabile Lelli
16. Responsabile privacy Salvati
17. Istituzione Camera arbitrale
18. Partecipazione ad eventi istituzionali sovraterritoriali
Attività consiglieri
1. Rinuncia formale incarichi giudiziali per incompatibilità art 28 LP
2. Difesa Gratuita COA giudizio penale Tribunale Larino costituzione parte civile
3. Difesa Gratuita COA reclamo 669 terdecies cpc Gennaro Gentile
4. Difesa Gratuita COA Negoziazione assistita Ente OUA
5. Vittoria del Bando Cassa Forense per implementazione WIFI
6. Congresso Catania CNF
Formazione
1. Circa 350 ore di lezione frontale gratuita
2. Corso responsabilità medica
3. Corso Custodi e delegati
4. Corso tib lab
5. Corso preparazione praticanti avvocati
Gestione economica
Conto consuntivo al 31 dicembre 2018
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1. Risanamento debiti CNF
2. Istituzione Albo fornitori
3. rinnovo contratti collaborazione dipendenti
4. Rinegoziazione Assicurazione Generali (risparmio)
5. Rinegoziazione Assicurazione mediazione (risparmio)
6. recupero crediti praticanti cancellati
7. Recupero crediti iscritti
Regolamenti, protocolli e linee guida
1. Regolamento commissioni consiliari
2. Regolamento avvocati stabiliti
3. Regolamento praticanti
4. Regolamento Privacy
5. Protocollo spese straordinarie famiglia
6. Linee Guida esenzione crediti formativi
7. Proposta Protocolli penali MAP, deposito istanze pec, udienze
8. Protocollo udienze lavoro

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 2018 presenta un disavanzo economico di Euro
2.893,32 quindi di sostanziale pareggio; esso è corredato dal conto economico e dalla situazione
patrimoniale al 31 Dicembre 2018 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 2018.
La situazione patrimoniale rappresenta la consistenza patrimoniale dell’Ordine al 31 Dicembre
2018 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.

Conto consuntivo al 31 dicembre 2018

Pagina 11

Ordine degli Avvocati di Tivoli

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Nell’anno 2018 è proseguita l’intensa attività che si può così sintetizzare:
 Attività del Consiglio
 Attività del Dipartimento
 Attività di segreteria (iscrizioni e pareri)
Le spese vive rimborsate ai Consiglieri stessi sono pari ad Euro 2.825,18.
Il Consigliere Tesoriere, supportato da tutto il Consiglio ha proceduto al recupero crediti
nei confronti degli iscritti degli anni precedenti.
È proseguita, altresì, l’intensa attività del plenum e delle commissioni consiliari volta
all’espletamento della funzione assegnata dall’Ente.
Nell’anno 2018 è stato iniziato un processo di rinnovo del sistema gestionale per la rilevazione
dei fatti amministrativi e finanziari dell’Ente.
È finalizzato al raggiungimento di una maggiore informatizzazione e digitalizzazione dell’Ente.
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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 vera soddisfazione, informiamo gli iscritti che sono state versate quote sociali per Euro
180.981,82 da parte di avvocati e di praticanti avvocati, relative all’esercizio in corso ed ai
precedenti. I residui però a fine esercizio ammontano ancora ad Euro 169.483,36.
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.
Sono già stati avviati i procedimenti nei confronti dei colleghi morosi.
Nel 2019 verrà avviato nuovamente il procedimento di recupero delle morosità relative ai
contributi collegiali con il supporto di organi preposti alla riscossione coattiva delle somme
dovute al Consiglio. Il mancato incasso di una somma di così ingente valore impedisce al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli il normale svolgimento di attività consiliare che
diversamente potrebbe avvenire senza alcun problema.
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. che con grave fatica è stato ripianato nel
2018.
Ma vi è di più.
Conto consuntivo al 31 dicembre 2018

Pagina 13

Ordine degli Avvocati di Tivoli

La somma di Euro 12,41 ad iscritto è dovuto alla Commissione distrettuale di disciplina a cui
verrà aggiunta dall’anno 2018 la somma di Euro 3,50 ad iscritto da corrispondere all’Organismo
Congressuale Forense (O.C.F.). Si ribadisce, come già indicato nel bilancio di previsione 2019,
che ci si dovrà attenere per le registrazioni contabili alle disposizioni del Consiglio Nazionale
Forense il quale ha disposto che l’importo di Euro 3,50 dovuto dagli iscritti all’Organismo
Unitario Avvocatura, vada indicato nei capitoli di Entrata e di uscita accesi tra le “ partite di
giro” quindi come contributi non appartenenti all’Ente.
È evidente il grave danno finanziario ed economico che l’omesso versamento dei contributi
collegiali crea al Consiglio dell’Ordine per non parlare dell’atteggiamento irrispettoso nei
confronti dei Colleghi adempienti.
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”.
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 Euro 216.586,16. Le entrate contributive Titolo I
Categoria 1 sono pari a Euro 154.545,49 e presentano una differenza in meno di Euro 5.144,51
per gli avvocati e di Euro 5.300,00 per i praticanti avvocati.
Le altre entrate del Titolo III sono pari globalmente ad Euro 6.112,95 e presentano una
differenza in in meno di Euro 950,10 rispetto al preventivo aggiornato. È inclusa in tale voce la
rivalutazione sull’investimento obbligazionario. Il totale premio accantonato al 31/12/2018 è pari
Conto consuntivo al 31 dicembre 2018
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ad Euro 16.478,11, ed è stato riscattato parzialmente per Euro 12.350,00. Minori entrate, sono
relative ai diritti per 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 Euro 55.927,72 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.
È altresì inclusa la voce “Ritenuta per scissione contabile IVA” (Split Payment). Orbene con
Comuncato stampa del 7 Novembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a partire da tale
data, si estende anche agli Enti Pubblici non economici il meccanismo della scissione dei
pagamenti; ovvero il C.O.A. dovrà versare all’Erario, e non al fornitore di beni e servizi,
l’imposta applicata nella fattura ricevuta. Tale imposta IVA resta comunque un costo per l’Ente
ed è stato imputata alla stessa voce del bene o del servizio. Per determinare il pagamento della
fattura al netto dell’IVA il costo viene compensato con un accertamento/reversale in “Partita di
Giro”. Viene poi rilevato l’impegno, sempre in “Partita di Giro”. Il mandato verrà emesso al
momento del pagamento dell’imposta la cui scadenza è fissata al 16 del mese successivo a quello
in cui l’imposta diviene esigibile ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto.
Per quanto riguarda la gestione di cassa a fronte di previsioni per Euro 455.902,45 rilevano
riscossioni per Euro 248.389,72 e i residui attivi, che all’inizio dell’esercizio ammontavano a
Euro 226.503,30 a fine esercizio sono pari a Euro 192.699,74.
USCITE
Le uscite correnti totali pagate o impegnate nel 2018 ammontano a Euro 223.022,63; risulta una
differenza in meno di Euro 8.376,52 rispetto al preventivo.
In particolare per le spese correnti Titolo I:
-

cat.1 (spese per gli organi dell’ente) presenta rispetto alla previsione aggiorna una
differenza in meno di Euro 174,82;

-

cat.2 (oneri per il personale) presenta una differenza in meno rispetto alla previsione
aggiornate di Euro 132,41;

Conto consuntivo al 31 dicembre 2018
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– cat.4 (spese per acquisto di beni di consumo e servizi) presenta rispetto alle previsioni
aggiornate di Euro 80.448,72 una minore spesa di Euro 2.273,84;
-

cat.7 (oneri finanziari) presenta rispetto alle previsioni aggiornate una differenza in meno di
Euro 86,44;

-

cat.8 (oneri tributari) presenta rispetto alle previsioni aggiornate una differenza in meno di
Euro 188,46;

-

cat.9 (poste correttive e compensative di entrate correnti) presenta rispetto alle previsioni
aggiornate una differenza in meno di Euro 306,00;

- cat.10 (spese non classificabili in altre voci) presenta una differenza in meno di Euro
1.016,98 rispetto alle previsioni aggiornate.
In particolare per le spese correnti Titolo II:
-

cat. 11 (acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari) presenta una differenza in
meno di Euro 143,00 rispetto alle previsioni aggiornate;

-

cat.12 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche) presenta una differenza in meno di Euro
1.186,19 rispetto alle previsioni aggiornate;

– cat.21 (partite di giro) presenta rispetto alle previsioni aggiornate una minore spesa. È
compresa la voce “Quota di competenza del Consiglio Nazionale” che verrà corrisposta a
tale organismo nel 2019. È compresa altresì la voce “Ritenuta per scissione contabile IVA”
(Split Payment) da corrispondere all’Erario nell’anno 2019.
Per quanto attiene la gestione di cassa a fronte di previsioni per Euro 416.851,79 si rilevano
pagamenti per Euro 259.542,21 ed il totale dei residui passivi da Euro 185.663,45 all’inizio
dell’esercizio, ammonta ad Euro 148.933,06 al 31.12.2018.
In linea con quanto disposto nel commento al consuntivo dell’anno 2017 si è proceduto a
contenere i costi in maniera strettamente necessaria.
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
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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 Euro 122.013,94.
Le disponibilità alla fine del 2018 ammontano ad Euro 78.247,26; quanto ad Euro 2.870,68 in
cassa; quanto ad Euro 48.492,62 presso il c/c n. 07071938 della Banca Centro Lazio Società
Cooperativa.
Le somme accantonate a titolo di investimento ammontano ad Euro 16.478,11 e il credito per
finanziamento alla Mediazione è pari ad Euro 10.405,85.
Il disavanzo di amministrazione conseguito nell’esercizio 2018 verrà coperto con gli avanzi di
amministrazione degli anni precedenti.
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 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 negativo e ammonta ad Euro 18.040,03.
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.
Il risultato negativo di questo esercizio che verrà coperto con le riserve straordinarie accantonate
negli anni precedenti già è stato parzialmente recuperato nei primi mesi del corrente esercizio
sostenendo solo spese strettamente necessarie al fine di riportare la situazione in pareggio.
***
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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”.
Anche il conto economico rileva esclusivamente le entrate e le uscite di competenza
dell’esercizio 2018. Il risultato dell’esercizio è un disavanzo economico di Euro 2.893,32
derivante dall’attività istituzionale e da una perdita di Euro 18.040,03 registrata dalla
Mediazione.
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.
Il presente bilancio è stato elaborato riclassificando i ricavi e i costi distinti per l’attività
istituzionale e per l’attività commerciale.
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 non si sono verificati fatti di rilievo.
Conclusioni
In conclusione 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. Antonio Todero
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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 2018

Anno 2017

1) Ricavi delle Prestazioni
Contributi iscritti attività istituzionale

152.545

174.214

Attività di mediazione att. commerciale

124.871

115.864

Totale 1)

277.416

290.078

Attività istituzionale

5.544

4.252

Attività commerciale

2

8

5.546

4260

282.962

294.338

97.614

108.750

140.127

109.586

237.741

218.336

2) Altri ricavi

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

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

42.635

40.146

Oneri sociali

12.223

12.031

3.003

3.159

0

0

57.861

55.336

Attività istituzionale

2.107

2.936

Attività commerciale

1.970

1.442

Attività istituzionale

2.202

354

Attività commerciale

25

860

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

Quota Ammortamento immobilizzazioni immateriali
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Totale 5)
Totale costi della gestione caratteristica

6.304

5.592

301.906

279.264

Anno 2018
Differenza tra valore e costi della gestione

Anno 2017
-18.944

15.074

Proventi attività istituzionale

749

502

Proventi attività commerciale

0,00

0

Oneri attività istituzionale

1.947

1.396

Oneri attività commerciale

791

35

(1.989)

(929)

Proventi attività istituzionale

0

0

Proventi attività commerciale

0

0

Oneri straordinari

0

0

Oneri attività istituzionale

0

0

Oneri attività commerciale

0

0

Totale 7)

0

0

Risultato prima delle imposte

-20.933

14.145

Imposte attività commerciale

0

1.918

-20.933

12.227

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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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 2018 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.
Il consuntivo 2018 tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015 che ha recepito la
Direttiva Comunitaria n. 2013/34/UE.
Come è noto l’Ordine degli Avvocati di Tivoli, oltre l’attività istituzionale, svolge anche un’attività
“commerciale” e precisamente l’attività di mediazione. Conseguentemente, il conto consuntivo è
costituito dalle risultanze contabili delle due attività che sono commentate separatamente nella nota
integrativa.

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 2017.
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.
Il presente bilancio è corredato dal Rendiconto Finanziario relativo all’attività commerciale.
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare
attuazione al principio di rilevanza (art. 2423 comma 5 c.c.) sono rappresentati dall'utilizzo, ai fini
dell'ammortamento, della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, dato che la
quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a
partire dal momento in cui il cespite è stato disponibile e pronto per l'uso.
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati
nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a
quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del conto consuntivo al 31 dicembre 2018 non si
discostano dai medesimi adottati nella formazione del bilancio del precedente esercizio e sono
conformi alle vigenti disposizioni di legge.
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:
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 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”.
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
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.
Nel corso dell’esercizio la polizza “Fondo Euro San Giorgio” è stata riscattata.

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

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi del punto 6) dell’art. 2427 c.c. si precisa che non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni, ne
debiti assistiti da garanzia reali su beni sociali.
Pertanto la compilazione della relativa tabella è stata omessa.

Disponibilità liquide
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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.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
a) Patrimonio Netto Euro 182.816
b) Debiti Euro 139.924
c) Trattamento di Fine rapporto Euro 28.570
Totale passivo Euro 351.310
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 182.816 ed è così costituito

Descrizione

31.12.2018

31.12.2017

Patrimonio Netto

14.861

14.861

Fondo Riserva

188.888

176.663

Avanzo (disavanzo) attività

-18.040

10.196

185.709

201.720

-2.893

2.030

182.816

203.750

istituzionale
Sub Totale
Avanzo (dis.A.Med.)
Totale

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono presenti in bilancio riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
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Pertanto la compilazione della relativa tabella è stata omessa.

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.

Nota Integrativa, conto economico
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono stati indicati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e
dei premi così come disposto dall’art. 2425 bis c.c..

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La posta non esiste.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
La principale novità della nuova edizione dell'OIC 12 riguarda l'eliminazione della sezione
straordinaria dallo schema di conto economico che includeva i proventi e gli oneri la cui fonte era
estranea all'attività ordinaria della società.
Nell'art. 2427 c.c. il nuovo numero 13 prevede di indicare in nota integrativa “L'importo e la natura
dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali”.
Il concetto di eccezionalità richiamato dal novellato Codice civile prescinde dall'appartenenza del
fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria.
I singoli elementi di ricavo e di costo dell'attività aziendale possono appartenere a qualsiasi area del
conto economico.
Ciò che rileva è che sia data evidenza separata in nota integrativa di tali fatti quando questi sono di
ammontare o incidenza eccezionale.
Nella fattispecie non esistono elementi che ricadono in questo schema.
Pertanto la compilazione delle relative tabelle (ricavo e costo) è stata omessa.
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Nota integrativa, altre informazioni
Documento programmatico sulla sicurezza in materia di Privacy
La società ha adottato le misure minime di sicurezza necessarie per la tutela dei dati senza redigere il
documento la cui obbligatorietà è venuta meno con l’articolo 45 del Decreto Semplificazioni.

Dati sull’occupazione
L’Ente nell’anno 2018 ha occupato due unità lavorative con la qualifica in area B1.
Nel corso dell’esercizio appena iniziato le lavoratrici sono transitate in Area B2.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
L’Ente non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenzia che non risultano sottoscritti accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale la cui conoscenza è rilevante per una valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del C.O.A..

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riferimento al punto 22 quater) dell'art. 2427 c.c. non si segnalano fatti di rilievo successivi alla
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale,
finanziario ed economico.

Informazioni relative alla nomina del Revisore dei conti
In ottemperanza all’art. 31 della Legge 247/2012 in data 23 Gennaio 2018 con Decreto n. 3/2018 il
Presidente del Tribunale ordinario di Tivoli ha proceduto alla nomina del Revisore Unico dei conti
che esercita la vigilanza contabile.
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Analisi delle voci di stato patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2018 sono così distinte:

Immobilizzazioni Materiali

Anno 2018

Anno 2017

Valore att. istituzionale Costo storico

124.473

128.157

Valore att. Commerciale Costo storico

15.178

12.740

139.651

140.897

(114.710)

(112.981)

(8.798)

(6.828)

16.143

21.088

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 2018 sono così distinte:

Immobilizzazioni Immateriali

Anno 201

Anno 2017

Valore att. istituzionale Costo storico

26.389

13.033

Valore att. Commerciale Costo storico

22.762

21.067

49.151

34.100

F.do amm.to att. Istituzionale

(21.093)

(12.325)

F.do amm.to att. Commerciale

(14.904)

(21.067)

13.154

708

Totale

Valore netto contabile
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2018 sono così distinte:

Immobilizzazioni Finanziarie

Anno 2018

Anno 2017

16.478

Valore att. istituzionale (polizza assicurativa)

25.477

Tali poste contabili sono state commentate nell’apposita voce.

Attivo circolante
Crediti
I crediti dell’attivo circolante ammontano ad euro 210.379 e sono così dettagliati:

Crediti

Anno 2018

Anno 2017

Crediti per attività istituzionale

192.700

226.503

Crediti per attività commerciale

17.679

16.333

210.379

242.836

Valore contabile
Sono costituiti, per l’attività istituzionale:
 crediti verso iscritti Euro 189.192
 verso altri Euro 3.508

Nella voce C2) è esposta la quota parte di credito per attività istituzionale esigibile presumibilmente
oltre l’esercizio successivo.

Per l’attività commerciale:
Crediti attività commerciale

Anno 2018

Anno 2017

10.507

9.270

Crediti tributari

5.119

5.771

Crediti verso altri

2.053

1.292

Crediti verso clienti per mediazione
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Disponibilità liquide
La composizione della voce è specificata nella seguente tabella:

Disponibilità liquide

Anno 2018

Anno 2017

Attività istituzionale

51.363

53.517

Attività commerciale

43.422

68.417

La composizione della voce è la seguente per l’attività istituzionale:
 Euro 48.493 presso i conti correnti della Banca Centro Lazio Società Cooperativa;
 Euro 2.871 in cassa.
Per l’attività commerciale:
 Euro 6.944 presso il c/c postale n. 1001929049 presso le Poste Italiane S.p.A.;
 Euro 28 in cassa;
 Euro 36.449 presso il c/c bancario n. 000105148466 di Banca Unicredit.
I depositi bancari e postali pari ad Euro 94.785 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 2018 è pari ad euro 182.816 è stato così movimentato:
Patrimonio netto

Anno 2018

Anno 2017

14.861

14.861

Avanzi/utili di gestione accantonati a riserva

188.888

176.663

Avanzo/utile dell’esercizio

-20.933

12.226

Patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto
Il fondo TFR al 31/12/2018 ammonta ad Euro 28.570 con un aumento complessivo, rispetto al
precedente esercizio, pari ad Euro 3.002, come evidenziato nella tabella seguente:

Trattamento di fine rapporto

31/12/2017
25.567

Fondo TFR

Incrementi

Decrementi

3.003

0,00

31/12/2018
28.570

Debiti
I debiti sono così composti:
Debiti

Anno 2018

Anno 2017

Debiti per attività istituzionale

120.363

160.066

Debiti per attività commerciale

19.561

23.206

139.924

183.272

Valore contabile
Per l’attività istituzionale sono così suddivisi:

Debiti attività istituzionale

Anno 2018

Debiti previdenziali

1.701

Debiti verso ARAN

120

Debiti assistenziali
Debiti verso fornitori
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Debiti verso O.C.F.

10.500

Debiti verso C.N.F.

67.171
1.875

Debiti per imposte varie

330

Restituzioni a iscritti anni precedenti

27.684

Commissione distrettuale di disciplina

552

Ritenute prev.li e ass.li dipendenti

55

Ritenute sindacali

953

Ritenute erariali
Totale

120.363

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 commerciale sono così suddivisi:

Debiti attività commerciale

Anno 2018
1.473

Debiti tributari

17.562

Debiti verso fornitori
Debiti verso altri

89

Debiti verso Poste

52

Debiti verso clienti

385
Totale

19.561

Analisi delle voci di conto economico
Valore della gestione caratteristica
Il valore della gestione caratteristica al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 282.962.
La voce contributi annuali degli iscritti accoglie i proventi imputati per competenza all’esercizio
2018. 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 301.906.
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Costo della produzione
I costi della produzione sono rappresentanti da spese necessarie al funzionamento dell’Ente.

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 6.304.

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.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti
Non sono state rilevate imposte a carico dell’esercizio.

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.
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Proposta in merito al risultato d’esercizio
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo
dell’esercizio 2018 e tutti gli aggiornamenti alle variazioni del preventivo.
La perdita registrata nell’anno 2018 è così suddivisa:
- Attività istituzionale per Euro 2.893
- Attività di Mediazione per Euro -18.040
Un breve commento è opportuno fornire per le “attività commerciali”.
Per quanto riguarda l’attività di Mediazione il risultato, è stato ripianato dagli utili accantonati 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.

Il Tesoriere
Avv. Antonio Todero
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