RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
La presente relazione illustra le operazioni più significative che hanno caratterizzato le principali
attività svolte dall’Ordine nel 2019.
La gestione 2019 è stata caratterizzata da un totale di Ricavi prodotti da diversi settori operativi
dell’Ordine di euro 277.837,85, di cui si segnala il dettaglio delle voci maggiormente significative:
RICAVI
RICAVI DA QUOTE ANNUALI AVVOCATI
1.783,06)

€ 169.911,33 (incremento di euro

RICAVI DA QUOTE PRATICANTI
975,00)

€

8.075,00 (decremento di euro

RICAVI ISCRIZIONI AVVOCATI

€

1.505,65 (incremento di euro207,61)

RICAVI ISCRIZIONI PRATICANTI

€

25,00 (decremento di euro 50,00)

RICAVI VENDITA TESSERE FOTOCOPIE
2.523,34)

€

20.720,05 (incremento euro

RICAVI MEDIAZIONE
1.813,14)

€

37.960,16 (incremento euro

RICAVI TASSAZIONE NOTULE
4.636,18)

€

13.407,80 (incremento euro

AGGI ACQUISTO VALORI BOLLATI
1.963,62)

€

10.552,22 (decremento euro

Tra le sopravvenienze attive devono esser annoverati euro 3.000,00 per restituzione dalla
Associazione Formazione Forense Sud Toscana ed euro 1.240,91 per restituzione da Hotel
Mediterraneo srl per congresso.

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 2019 ammonta ad euro 269.925,79 in diminuzione di euro
61.834,35 rispetto all’anno precedente.
Nello specifico:
costi per assicurazioni
€ 4.491,31 in diminuzione rispetto al
2018 (euro 7.6235,48), solo perché la Polizza TFR per le dipendenti Marconi e Goti è stata pagata a
dicembre 2018
Polizza RCT Consiglieri

€ 2.322,76

Polizza Furti
Polizza TFR Tiberi Francesca
Totale

€ 268,56
€ 1.900,00
€ 4.491,32
€ 8.228,92 in diminuzione rispetto al

consulenza professionale
2018 di euro 906,44

Avv. Sileni (referente informatico)
Acc. Vaglio (Responsabile Privacy -DPO)
Totale

€ 3.122,00
€ 5.106,92
€ 8.228,92

manutenzione e consulenza software
€ 9.110,25 in aumento di euro 6.318,98
in quanto sono state pagate n. 4 fatture relative a servizi non fatturati nell’anno 2018 per un totale di
euro 7.396,28

Assistenza
Assistenza (contratto)
Sferabit (PagoPA/gestionale
/area)
Sferabit (protocollo
informatico)
Sferabit (fatturazione
elettronica,contabilità)
Sferabit (newsletter,
spedizioni)
Aruba (rinnovo dominio)
Assistenza
Totale

Anno 2019
Anno 2019
Anno 2018

€ 280,60
€ 701,50
€ 3.155,53

Anno 2018

€

Anno 2018

€ 3.193,96

Anno 2018

€

Anno 2019
Anno 2019

€ 30,37
€ 701,50
€ 9.110,25

congressi e convegni
Tecfin (hotel Airone) affitto sala per convegni
Sofis (hotel Granduca) affitto sala per convegni
Camera Minorile (convegno 7.4.2019)
Addetti ricevimento convegni
Avv. Luca Sileni (corsi PCT)
Sistema (affitto Teatro Moderno convegno dr.
Puliatti)
Marti rimborso spese relatrice)
UniSi (affitto aula Università)
Totale
spese di rappresentanza

608,78

438,01

€ 10.505,91 in diminuzione di euro 980,93.
€ 1.804,10
€ 2.980,40
€ 700,00
€ 988,00
€ 1.314,40
€ 1.708,00
€ 157,01
€ 854,00
€ 10.505,91
€ 5.236,40 in diminuzione di € 852,10

Cene/pranzi convegni
Cena Associazione Sud Toscana
Bar x Commissione elettorale
Regalo avv. Rossi Marlene
Regalo dr.ssa Capasso
Targhe
Cena per 50 anni professione avvocati
Fiori x funerale avv. Vichi
Totale

liberalità e donazioni
A.S. Tribunale (calcio)
Camera Minorile (progetto zero bullismo)

Ufficio gratuito patrocinio- Difese d’Ufficio
Acquisto lettore ottico
Corso difese d’ufficio Trib. Minorenni
Totale

Servizio Difese d’ufficio
Sferabit (Servizio nomine anno 2018)
Sferabit gestione difese d’ufficio anno 2018)

Spese per cooperazione Tribunale
Ansa (acquisto scrivanie e poltroncine)
Note (acquisto 5 computer)
Totale

€ 2.364,60
€ 520,00
€ 80,20
€ 89,00
€ 200,00
€ 707,60
€ 1.155,00
€ 140,00
€ 5.256,40

€ 1.500,00 in aumento di euro 1.000,00
€ 1.200,00
€ 300,00

€ 800,39
€ 292,80
€ 507,59
€ 800,39

€ 2.494,37
€ 1.377,88
€ 1.116,49

€ 3.112,22 per TIAP, in aumento di € 2.105,72
€ 1.251,72
€ 1.860,50
€ 3.112,22

Rimborsi spese
Unione Distrettuale e CNF (avv. Bonacchi)
Riunione Delegati Congresso
Corso Cassa Forense (avv. De Luca)
Congresso Straordinario Roma
Corso contabilità a Bologna (Francesca)
Comm. Pari Opportunità (avv. Caivano)

€ 767,60
€ 160,40
€142,00
€ 638,50
€ 124,70
€ 558,60

Commissione esami Firenze (avv. Festelli)
Consiglio Giudiziario (avv. Oneto)
Corso Roma (avv. Marioni)
Totale

€ 500,00
€ 288,00
€ 56,70
€ 3.236,50

Varie
Corso contabilità Tiberi Francesca
Ricarica deodorante
Acquisto cellulare per bonifici banca
Scottex
Pile
Feltrine per sedie
Alcol e scottex
Totale

€ 250,00
€ 2,51
€ 109,90
€ 2,10
€ 1,98
€ 2,76
€ 2,74
€ 371,99

Spese fotocopiatrici

€ 12.481,66 in diminuzione di € 1.050,82

Stipendi dipendenti

€ 87.024,88

INPS dipendenti

€ 29.571,77

Accantonamento Fondo Incentivazione Dipendenti
€ 6.700,00 (nell’anno 2018 è stata pagata
la somma di euro 28.700,00 a seguito di transazione con le dipendenti perché mai riconosciuto in
precedenza)
Accantonamento Fondo di Solidarietà

0

In quanto non si è provveduto ad ulteriore accantonamento rispetto a quello del 2018.Si evidenzia:
-

una diminuzione dei costi per le fotocopiatrici da euro 13.532,48 ad euro 12.481,66 dovuta
alla diminuzione dei costi di noleggio;
una diminuzione delle spese per la mediazione da euro 24.560,79 ad euro 22.756,14 dovuta
alla diminuzione dei compensi per i mediatori

Composizione disponibilità liquide
Crediti per quote avvocati e praticanti anno 2019
diminuzione di € 10.283,75
Crediti per quote avvocati e praticanti anni 2016,2017, 2018
aumento di euro 6.769,38 perché si è aggiunta la quota 2018

€ 13.573,04 (in
€ 22.448,98 (in

c/c n. 7151
euro 11.307,22)

€ 64.248,17 (in diminuzione di

c/c n. 191 (mediazione)
di euro 25.153,05)

€ 70.531,25 (in aumento

c/c 1170 Fondo Solidarietà
7151 a causa spese eccessiva tenuta conto corrente.

chiuso e residuo stornato su c/c

Si evidenzia l’aumento degli incassi per l’attività di mediazione, ma al contempo l’aumento delle
morosità relative alle quote annuali per tasse di iscrizione all’Albo nonostante l’attività di recupero
intrapresa.
Il bilancio chiude con un utile di esercizio di euro 7.912,06.
Il Consigliere Tesoriere

