
RELAZIONE DEL TESORIERE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

La presente relazione illustra le operazioni più significative che hanno caratterizzato le principali
attività svolte dall’Ordine nell’anno 2021.

Stante il perdurare della pandemia da Covid 19 e la conseguente contrazione delle attività degli
avvocati anche per l’anno 2021, le attività commerciali dell’Ordine non sono tornate ai livelli di
pre-crisi.

I ricavi, seppur in aumento rispetto all’anno 2020, non hanno raggiunto i risultati sperati e sono
dettati da:

minore vendita di marche da bollo dovuta al sistema di pagamento telematico dei bolli, talchè si è
poi deciso di eliminare il servizio in considerazione dei costi per la gestione dello stesso

riduzione attività di tassazione delle notule, 

riduzione vendita tessere fotocopie

 Maggiori spese sono dettate da:

oneri per pulizia locali segreteria (adeguamento normativa anti Covid)

Consulenza amministrativa fiscale

Consulenza professionale

gestione PEC

TFR dipendenti in pensione

pagamento CNF anno 2019

La gestione 2021 è stata caratterizzata da un totale di Ricavi prodotti da diversi settori operativi
dell’Ordine  di  euro  228.131,36  (in  aumento  di  euro  2.137,98  rispetto  all’anno  2020,  di  cui  si
segnala il dettaglio delle voci maggiormente significative:

RICAVI

RICAVI  DA QUOTE ANNUALI AVVOCATI € 164.183,70  (decremento di euro 
3.772,61)

RICAVI  DA QUOTE ANNUALI PRATICANTI €     6.850,00 (decremento di euro 
200,00)

RICAVI  ISCRIZIONI AVVOCATI €     641,34 (aumento di euro 163,06)

RICAVI  ISCRIZIONI PRATICANTI €       150,00 (aumento di euro 75,00)

RICAVI  VENDITA TESSERE FOTOCOPIE €     5.361,86 (decremento euro 
3.945,29)

RICAVI  MEDIAZIONE €     40.315,99 (aumento di euro 
16.025,17)



RICAVI  TASSAZIONE NOTULE €     5.543,31 (decremento euro 
1.914,62)

AGGIO ACQUISTO VALORI BOLLATI €     0,00 (decremento euro 3.161,12)

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 2021 ammonta ad euro 244.535,68, in aumento di euro 
13.922,23 rispetto all’anno 2020.

Nello specifico:

costi per assicurazioni € 3.177,16 (in diminuzione di euro 3.052,06)

Polizza RCT Consiglieri (Unipol) € 2.293,70
Polizza INA (per dipendente Marconi) €    883,46

Totale € 3.177,16

consulenza professionale € 9.417,80 in aumento rispetto al 2020 di euro 
1.629,99 (per nomina avv. Vitrani e per compenso annuale ing. Agostini)

Avv. Sileni (referente informatico) € 2.082,00
Avv. Vaglio (Responsabile Privacy -DPO) € 4.968,78
Ing. Agostini € 1.327,02
Avv. Vitrani (Resp. Conserv. Documentale) € 1.040,00
Totale € 9.417,80

Consulenza del personale       € 2.000,36 in diminuzione di euro 204,73

Consulenza amministrativa e fiscale (rag. Papi) € 3.120,00 in aumento di euro 1.229,00

manutenzione e consulenza software € 6.425,29 in diminuzione di euro 4.667,60 

Programma contabilità 2021 € 1.277,21
Fatturazione elettronica 2021 € 767,23
Servizio archiviazione 
newsletter

€ 241,05

Gestionale Albo € 991,47
Protocollo 2021 € 592,31



Servizio Pago PA 2021 € 2.003,85
Riparazioni € 552,17

Totale € 6.425,29

congressi e convegni € 1.084,00 in diminuzione di euro 624,95 

Hotel Ergife Congresso straordinario Roma € 876,00
Avv. Tedesco (convegno antiriciclaggio) € 208,00

Totale € 1.084,00

Congresso Nazionale Forense straordinario € 1.500,00 in aumento di euro 1.500,00

spese di rappresentanza € 954,80 in aumento di € 851,16 

Cocchia (regali a 3 Giudici) € 594,80
Albergo Lucca riunione distrettuale € 360,00

Totale € 954,80

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

Difese d’Ufficio € 1.080,76 in diminuzione di euro 27,76

Spese per mediazione              € 11.658,60 in diminuzione di euro 6.282,23



Compensi per mediatori € 10.308,10
Spese software € 171,06
Spese bancarie € 84,00
Assicurazioni € 990,00
Cancelleria € --------
Spese postali € 80,00
Arrotondamenti passivi € 8,46
Spese varie € 16,98
Totale € 17.940,83

Rimborsi spese                          € 0,00

Internet € 2.138,37 in aumento di euro 1.796,00 
(adeguamento sito dell’Ordine avv. Dieci)

Spese CDD € 6.140,00 in diminuzione di euro 6.360,00 (nel 
bilancio 2020 risultava anche l’anno 2019 non pagato)

Contributi annuali CNF                                                € 20.483,19   in diminuzione di euro 51,66

Varie                   € 382,01 in diminuzione di euro 384,13

Disinfettanti, tamponi COVID

Spese fotocopiatrici € 6.890,81 in aumento di € 403,51

Stipendi dipendenti                                                         € 70.947,99 in diminuzione di euro 1.450,16 (in 
considerazione del fatto che per 12 mesi l’Ordine ha avuto 2 dipendenti a tempo parziale e 1 
dipendente a tempo pieno)

INPS dipendenti € 19.405,94 in diminuzione di euro 777,96



Accantonamento Fondo Incentivazione Dipendenti           € 4.400,00 in diminuzione di euro 
400,00

Accantonamento TFR (compresa assicurazione)  € 6.368,98 in aumento di € 5.232,50 
(solo formale in quanto vi rientra anche la quota assicurativa TFR)

Accantonamento fondo di solidarietà € 0,00

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

ONERI STRAORDINARI € 32.720,81 in aumento di € 23.826,97

di cui:

CNF 2019                                    € 20.689,83 (in quanto non 
contabilizzato in precedenza perché nel precedente regime per cassa)

Differenza TFR/ fondo assicurazione per dipendente Marconi € 4.824,75

Allineamento Fondo TFR dipendente Tiberi      € 1.014,56

SOPRAVVENIENZE PASSIVE            € 6.191,67

Imp sostitutiva TFR 2020           € 72,80

Iva Pagata (Inps)             € 5,04

Compenso avv. Vaglio anno 2019      € 4.968,78

Gestione difese d’ufficio anno 2019       € 1.126,05

Tassa soggiorno avv. De Luca a Roma             € 6,00

Acconto Ires 2020           € 13,00

IMPOSTE E TASSE

Imposta sul reddito di esercizio € 900,00

IRAP € 7.000,00 

Si evidenzia: 

Composizione disponibilità liquide

Crediti per quote avvocati e praticanti anno 2021 € 32.998,80 (in aumento di € 9.174,54)

Crediti per quote avvocati e praticanti anni 2016,2017,2018, 2019, 2020 € 12.769,22 (in 
diminuzione di € 15.443,89)

 

c/c n. 7151 € 66.702,80 (in diminuzione di euro 31.637,57) 

c/c n. 191 (mediazione) € 75.547,32 (in aumento di euro 23.109,92)



Si evidenzia la diminuzione delle morosità relative alle quote annuali per tasse di iscrizione all’Albo
stante l’attività di recupero intrapresa.

Si evidenzia il doppio pagamento dei contributi CNF per l’anno 2019 e 2020 per un importo totale
di  euro  41.224,68  che  giustifica  la  diminuzione  del  saldo  del  conto  corrente  e  la  relativa
registrazione in bilancio tale da configurare un doppio costo per l’anno 2021. 

Si evidenzia il doppio pagamento per l’avv. Vaglio perché nell’anno 2020 non aveva inviato fattura
per le sue competenze.

Si evidenzia altresì l’addebito dell’IRAP per euro 7.000,00 in precedenza calcolata non calcolata o
calcolata in modo errato.

Il bilancio chiude con un passivo di euro 16.404,32 pertanto si propone l’aumento delle tasse
di iscrizione all’Albo per ripianare la perdita.

Grosseto 28 aprile 2022

Il Consigliere Tesoriere

Avv. Cecilia Dragotta


