
 

 

Relazione del Consigliere Tesoriere 

sul Rendiconto Consuntivo 2021 

e sul Bilancio Preventivo 2022 

 

Pregiatissimi Colleghi, 

Pongo al vostro esame la presente relazione finanziaria e gli schemi di rendiconto consuntivo 2021 e 

di bilancio preventivo 2022, già̀ visionati dal Consiglio dell’Ordine con approvazione in data 30/6/22 

e dal Revisore dei Conti con relazione positiva del 04/07/2022, affinché́ si proceda all’esame e 

all’approvazione dei predetti documenti contabili, per ogni titolo, categoria e capitolo di entrata e di 

uscita.  

Il Revisore Unico ha svolto, con periodicità̀, gli accertamenti sulla regolarità̀ della gestione contabile 

e patrimoniale dell’Ordine, fornendo le opportune indicazioni e ottenendo dal personale, dallo 

scrivente e dai consulenti tutti i chiarimenti richiesti, ai fini del puntuale ed esauriente espletamento 

del proprio incarico.  

 

Rendiconto Consuntivo 2021 

Il rendiconto consuntivo afferente all’esercizio 2021 risulta, in buona parte, corrispondente a quello 

del 2020 con riferimento sia alle entrate sia alle uscite, come appresso esposto.  

Anche per questo esercizio, nell’elaborazione del rendiconto si è fatto ricorso a due prospetti distinti, 

l’uno attinente alla gestione di competenza e l’altro alla gestione dei residui (attivi e passivi), con 

l’intento di fornire una sintetica descrizione del conto consuntivo e di indicare le entrate e uscite le 

quali, benché́ riferite all’esercizio 2021, avranno una manifestazione finanziaria negli esercizi 

successivi.  

In conformità̀ alla precedente relazione finanziaria si è ritenuto opportuno agevolare l’esame del 

rendiconto, allegandovi uno schema riepilogativo che permetta di valutare la contabilità̀ finanziaria, 

la situazione amministrativa e l’avanzo economico relativo all’esercizio 2021, nel loro complesso.  

Dal confronto tra il conto consuntivo 2020 e quello dell’esercizio precedente non si notano particolari 

difformità. 

 



ENTRATE 2021  

Anche nell’esercizio appena concluso, il capitolo di maggiore consistenza, è quello afferente le cd. 

entrate contributive, il dato registrato, resta analogo a quello dello scorso esercizio. 

Per il 2021, l’importo totale dei contributi a ruolo ammonta a €. 146.487,98 di cui €. 26.114,13- 

riguardanti la quota spettante al Consiglio Nazionale Forense, per una somma netta di €. 120.373,85. 

I residui attivi di natura contributiva, concernenti sia l’esercizio appena concluso sia quelli pregressi, 

alla data del 31.12.2021, ammontano a €. 96.467,85, mentre i residui passivi ammontano ad 

€120.947,38. 

Il Consiglio dell’Ordine, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 29, commi 5 e 6, L. 247/2012 

e del D.P.R. n. 858/1963 (T.U. in materia di servizi di riscossione delle imposte dirette), deve 

provvedere alla riscossione dei contributi di cui all’art. 29, co. 3, lett. a) L.P. e di quelli dovuti al 

CNF, mediante iscrizione a ruolo dei contributi annuali e, in caso di ritardato o mancato pagamento, 

il Consiglio è tenuto a sospendere l’iscritto, ferma la possibilità di revocare la sospensione per effetto 

dell’avvenuto versamento del contributo omesso, proprio in virtù di tale dettato normativo l’attuale 

Consiglio intende proseguire nell’opera del precedente Consiglio, continuando ad avviare i 

procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 29, 6° co. L. 247/2012.  

Il servizio di riscossione dei contributi annuali, affidato sin dal 2013 alla Soget Spa, ha permesso di 

incassare, anche se non per intero, le quote residue fino all’anno 2017 e quelle degli esercizi pregressi.    

Per ciò che afferisce le entrate di natura non contributiva, l’importo dei diritti sui pareri di congruità 

delle parcelle (diritti per opinamento parcelle) ammonta a € 3.466,95. 

 Inesorabilmente rapida e costante è la discesa delle entrate denominate “schede magnetiche”, 

derivanti dai diritti sull’acquisto e ricarica delle schede per il servizio fotocopie dovuto al PCT. 

Nella categoria delle entrate non contributive, segnatamente, quelle relative alle “prestazione di 

servizi”, considerevole è il capitolo delle “entrate per diritti Organismo di Mediazione”, quantificato 

per il 2021 nella misura di €.49.921,18. 

 

USCITE 2021 

Anche per l’esercizio che si è appena concluso, il capitolo di spesa più rilevante è quello che attiene 

alle retribuzioni e ai contributi per il personale dipendente (categoria VI, “spese per il personale”), 

ammontante, per l’esercizio 2021, a €34.920,75 uscita inferiore a quella dello scorso anno (€. 

57.962,11), rientra appieno nelle previsioni.  

Siffatto capitolo è imputabile a diverse cause: versamento dei buoni pasto in favore dei dipendenti; 

adeguamento del trattamento economico dei lavoratori a tempo indeterminato per effetto della 

progressione orizzontale; definizione di una vertenza con un dipendente.  

 Cospicuo è stato anche l’importo delle spese di gestione dell’Organismo di Mediazione, sostenute 

per pagare gli stipendi della lavoratrice interinale, le indennità dei mediatori e gli esborsi occorrenti 



all’attivazione della procedura, ammontante, per l’esercizio 2021, a complessivi €. 49.803,73, 

rientrante, comunque, appieno nella previsione di €55.000,00. 

L’Ordine, anche per il 2021, ha versato il contributo obbligatorio alle spese di funzionamento del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, pari a €8.732,80, misura che è risultata minore di quella prevista 

in €13.000,00. 

Il contributo, anch’esso obbligatorio, per il funzionamento dell’Organismo Congressuale Forense 

(O.C.F.), subentrato all’estinto Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), per il 2021, è stato 

pari a €. 2.630,53, cifra al di sotto di quella che era stata precauzionalmente posta in previsione con 

una diminuzione di €869,47. 

Il contributo per il funzionamento dell’OCF, nel previsionale 2021 quantificato in €3.500,00, è stato 

di €2.630,53. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  

Alla chiusura dell’esercizio scorso 2020, la complessiva disponibilità̀ finanziaria dell’Ordine era, 

quale avanzo di amministrazione, di €. 121.029,13. 

Alla data del 31.12.2021, i residui attivi ammontavano a €96.467,85 mentre i residui passivi 

risultavano pari a €120.947,38.  

 

Bilancio di previsione 2022  

La previsione del bilancio di competenza, come per i precedenti esercizi, è poggiata sulle risultanze 

del conto consuntivo 2021, nei limiti del bilancio di previsione dello scorso esercizio ed è stata 

elaborata in modo da assicurare il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ordine e da agevolare il 

processo di adattamento dell’Avvocatura alle repentine riforme della professione forense, cercando 

di venire incontro alle specifiche esigenze degli iscritti, anche in considerazione della difficile 

situazione economica e pandemica ancora in atto a causa del COVID 19. 

 

ENTRATE 2022  

Ferma la possibilità̀ di apportare eventuali variazioni, le entrate sono state computate, in via 

prudenziale, considerando l’andamento di quelle del 2021.  

Inarrestabile, almeno per il momento, appare il fenomeno di flessione delle iscrizioni e di aumento 

delle cancellazioni e dei trasferimenti e, pertanto, è pronosticabile che l’entrata contributiva de qua 

possa subire, anche nel 2022, un abbassamento, tanto che, per la relativa categoria, è stata prevista 

una misura complessiva di €. 126.170,87.  

Ciò nonostante, visti gli incassi dell’esercizio scorso, non si è ritenuto necessario apportare, rispetto 

al bilancio preventivo del 2021, alcuna variazione al capitolo di entrata relativo ai diritti per il rilascio 

dei pareri di congruità̀ (“tassa pareri”). 



Per le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi è stato fissato un importo 

pari ad €69.800,00. 

 

USCITE 2022  

Rispetto al precedente documento finanziario sono stati confermati tutti i capitoli di spesa ivi 

contemplati, con l’aggiunta, nella III categoria, del capitolo “Congresso Nazionale Forense”.  

Le risorse finanziarie, anche per il 2022, continueranno a essere destinate, in maniera apprezzabile, 

alla formazione e all’aggiornamento professionale degli iscritti, cercando di privilegiare il taglio 

pratico degli eventi e dei corsi, onde fornire un valido supporto agli iscritti nel processo di 

informatizzazione della professione forense (vendite giudiziarie telematiche, pct, ecc.). 

Inter alia, le risorse saranno adoperate anche per l’acquisto e l’installazione di programmi gestionali 

(protocollo informatico, contabilità̀ ecc.) utili all’espletamento delle attività̀ imposte, ex lege, a carico 

degli Ordini forensi nonché́ per pagare i consulenti, in caso esternalizzazione di tali servizi.  

Nella categoria delle spese per gli organismi dell’ente è stato previsto un importo di €52.000,00 a 

fronte di una competenza per il 2021 di € 28.000,00, per il personale in servizio è stato previsto un 

importo di €44.500,00 a fronte delle competenze 2021 di € 39.500,00. 

Si è provveduto ad una notevole variazione, più del 50% rispetto all’esercizio 2021, relativamente al 

capitolo relativo all’acquisto software, tant’è che per le uscite relative all’acquisto di beni e consumo 

di servizi, dalle 80.500,00€ di competenza del 2021 si è scesi ad una previsione di € 75.000,00. 

Salva la facoltà̀ del Consiglio, nel corso dell’esercizio 2021, di effettuare ogni necessaria modifica in 

melius o in peius rispetto a quanto prospettato in bilancio e nella presente relazione, le previsioni di 

uscita, per gli altri capitoli, rimangono approssimativamente immutate.  

 

Per tutto quanto sopra riportato, nel rimanere a disposizione per ogni delucidazione, Vi chiedo di 

approvare, per ogni titolo, categoria e capitolo di entrata e di uscita, lo schema del conto consuntivo 

per l’anno 2021 e il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2022, corredati dalla presente 

relazione e dagli altri documenti, esaminati dal Revisore dei Conti e dal Consiglio dell’Ordine, offerti 

a Voi in visione, a decorrere dall’odierno deposito, presso la Segreteria dell’Ordine.  

Nel rigraziarVi per l’attenzione, sono a porgere i miei migliori saluti. 

Chieti, lì 13 leglio 2022 

Il Consigliere Tesoriere 
 Avv. Antonello Remigio 
 


