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CAPITOLO Consuntivo 2012 Preventivo 2013 Preventivo 2014

101010 Contributi Iscritti all'Albo 171.990 169.000 195.000

101020 Contributi praticanti 19.928 20.000 23.000

101040 Tasse di iscrizione all'Albo 4.440 7.000 4.000

307010 Diritti per opinamento parcelle 21.695 25.000 25.000

307040 Recupero spese per stampati, tessere, caselle, certificati 1.854 3.000 2.000

307041 Recupero spese materiali cancelleria, fotocopie, tariffe, notifiche 40.071 56.000 40.000

307060 Proventi vari 860 0 0

308040 Interessi attivi su depositi bancari 24 500 0

Totale Entrate correnti 260.862 280.500 289.000

Totale Entrate per partite di giro 62.057 75.000 75.000

Totale generale delle Entrate 322.919 355.500 364.000
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CAPITOLO Consuntivo 2012 Preventivo 2013 Preventivo 2014

102010 Stipendi ed altri assegni al personale 57.377 57.000 57.000

102022 Indennità di anzianità - quota corrisposta ad enti assicurativi 4.375 3.500 4.236

102060 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente 16.049 16.500 16.500

104010 Acquisto libri, riviste, ed altre pubblicazioni 61 500 300

104020 Spese acquisto materiali di consumo, cancelleria, stampati 8.703 12.000 5.000

104030 Spese di rappresentanza (1) 13.802 1.000 500

104060 Spese per consulenza e compensi a terzi 16.512 16.000 14.000

104090 Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi allestimenti 0 500 0

104100 Spese postali 1.366 1.500 1.000

104110 Spese telefoniche e collegamenti telematici (2) 4.169 4.000 5.000

104115 Finanziamento attività Fondazione Forense (3) 105.000 103.000 105.000

104120 Rimborsi spese per attività istituzionale c/o CNF e organismi avvocatura 32.513 15.000 14.000

104125 Spese per stampa, spedizioni e varie 0 500 500

(1) nell'importo a consuntivo 2012 rientrano euro 13.255,00 per la cena annuale degli avvocati

(2) comprensivo della realizzazione sito internet

(3) i costi di personale della Fondazione sono stimati, per il 2013, in euro 90.000,00

DESCRIZIONE USCITE
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Palazzo di Giustizia
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CAPITOLO                         SEGUE DESCRIZIONE USCITE Consuntivo 2012 Preventivo 2013 Preventivo 2014

104180 Onorario e spese per esami abilitazione 0 9.000 0

104200 Premi di assicurazione 3.521 3.600 3.600

104210 Manutenzione, riparazione macchine ufficio e assistenza software (4) 33.756 22.000 33.000

104220 Spese pulizia locali sede 2.955 3.100 3.100

104260 Spese varie beni e servizi, in particolare per adeguamento alla nuova disciplina 10.000 0 8.000

dell'ordinamento forense

107010 Spese e commissioni bancarie 494 800 500

107025 Oneri finanziari vari (Iva e Ires) 7.451 6.000 7.500

108010 Oneri fiscali su stipendi (Irap) 4.779 5.000 5.000

110020 Fondo di riserva 0 0 4.000

212010 Acquisto di mobili, impianti e macchine ufficio 0 0 1.264

Totale Uscite Correnti 322.883 280.500 289.000

Totale Uscite per partite di giro 23.199 75.000 75.000

Totale generale delle Uscite 346.082 355.500 364.000

(4) la voce contiene principalmente i seguenti servizi suddivisi per fornitore

Lextel: difesa d'ufficio - Proteus protocollo informatico - acquisto PEC - canone annuale PCT 

Scm: schede magnetiche

Dcs software: assistenza aggiornamento sistema - manutenzione archivi - riconosco card - riconosco web

Gesfin: canone software di contabilità

Forlì 25 ottobre 2013 Il Presidente

Avv. Emanuele Prati

ORDINE AVVOCATI FORLI' - CESENA

Palazzo di Giustizia
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2014 

 

Gentili Colleghi, 

 

 alla Vostra approvazione viene sottoposto il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 

entro i termini previsti dalla legge. Il prospetto allegato consente una comparazione tra il 

consuntivo 2012, il preventivo 2013 ed il preventivo 2014 che è oggetto di deliberazione 

nella presente assemblea. 

 

 Esso è il risultato di un lavoro di previsione che giunge con oltre due mesi di anticipo 

dall’inizio del 2014 e pertanto costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di 

programmazione per quell’esercizio.  

 

Stante l’importanza di tale bilancio di previsione, in particolare quale strumento, 

appunto, di programmazione e di autorizzazione alla spesa, riteniamo che nel corso 

dell’esercizio 2014 sarà opportuno prevedere, qualora si verificassero delle variazioni in corso 

d’anno, una seduta di aggiornamento del bilancio stesso al fine di rendere questo strumento 

amministrativo-contabile sempre più aderente alle dinamiche ed alle decisioni che 

interessano il nostro Ordine. 

 

Il bilancio è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge per gli Enti 

come il nostro ed indica, per capitoli, le entrate previste e la loro destinazione presunta, 

ovvero il loro impiego per le uscite preventivate. Nella formulazione del preventivo si è 

tenuto conto delle scelte operative per il 2014, ma anche della proiezione del consuntivo 

2013, esercizio, peraltro, non ancora concluso. 

 

Le entrate e le uscite correnti, ammontanti a euro 289.000, risultano leggermente 

superiori rispetto alle previsioni dell’esercizio precedente, di cui si fornisce dettaglio nel 

prosieguo. 

  

Prima di passare ad illustrare sinteticamente i capitoli di entrate e uscite che meritano 

un approfondimento alla luce delle variazioni intervenute rispetto al precedente prospetto è 

doveroso fare un breve cenno agli adempimenti previsti con l’evoluzione introdotta 

dall’istituzione dell’Agenda Digitale Italiana nell’anno 2013 e che ripercuoterà sicuramente i 

suoi effetti anche nel corso dell’anno 2014.  
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Tale previsione è scaturita dal recepimento nel nostro Paese dei principi dell’Agenda 

Digitale Europea, che ha posto l’accento soprattutto sul tipo di comunicazione 

telematica/digitale che l’Ordine è tenuto a fare nei confronti di terzi, sugli obblighi di 

trasparenza e accessibilità che deve garantire e sulla dotazione che si deve dare per 

permettere ciò.  

 

Evidenziamo infine, in tema di contabilità dell’Ordine Forense, come questo organismo 

sia già dotato di una contabilità pubblica, redigendo gli appositi documenti contabili secondo 

i principi che governano gli enti pubblici. 

 

Preme porre alla Vostra attenzione la consistenza degli importi inseriti ai seguenti 

capitoli di uscita: 

- al capitolo 101010 e 101020, relativo alle entrate per contributi di avvocati e 

praticanti iscritti ai relativi albi, si è provveduto ad aumentare la contribuzione per 

effetto dell’aumento delle quote intervenute a partire dall’anno 2013 e che sono 

stimate in euro 195.000 per gli avvocati ed euro 23.000 per i praticanti; 

- al capitolo 307041, relativo al recupero spese per stampati, tessere, caselle, 

certificati, si è provveduto a diminuire l’apporto di tali procedure in quanto si stima 

che con l’avvento del processo di telematicizzazione delle procedure di giustizia si 

faccia meno ricorso a materiale cartaceo; 

- al capitolo 104020, relativo alle spese per acquisto materiali di consumo, 

cancelleria, stampati si è ridotto notevolmente la previsione di spesa per la stessa 

giustificazione del punto precedente, ossia una previsione di minor ricorso a 

documenti cartacei, e quindi minor consumo di attività collaterali ad acquisto, 

duplicazioni, ecc. a favore di utilizzo di documenti digitali; 

- al capitolo 104090, relativo alle spese per onorario ed per esami abilitazione si è 

azzerato l’importo in quanto tali oneri non saranno più in carico del nostro Ordine; 

- al capitolo 104260, relativo a spese varie beni e servizi, è stato stanziato l’importo 

di euro 8.000 che dovrebbe coprire le spese per l’adeguamento alla nuova 

disciplina dell’ordinamento forense di cui già accennato precedentemente in tema 

di Agenda Digitale Italiana; 

- al capitolo 110020, è stato riproposto, così come è stato in anni passati, l’impegno 

per il fondo di riserva che costituisce un accantonamento meramente prudenziale; 

l’importo stanziato è di euro 4.000; 
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- al capitolo 212010 (acquisto mobili, impianti e macchine d’ufficio) si è introdotta 

una previsione di spesa di euro 1.264 atteso che a seguito dello spostamento in 

nuovi uffici si prevede di sostenere spese per dotazioni di mobilio e/o macchine 

d’ufficio.  

      

Si evidenzia infine che l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, che è un 

dato certo solo alla data puntuale, dovrebbe risultare nell’intorno di euro 45.000 adottando 

una valutazione affatto prudenziale. 

 

Si può dunque affermare, che il bilancio di previsione che viene sottoposto alla Vostra 

approvazione risulti adeguato alle concrete capacità operative dell’Ente ed improntato 

all’equilibrio di bilancio.  

 

Stante la rapida evoluzione delle normative e delle situazioni operative nel cui 

contesto il nostro Ordine si trova ad operare, sarà cura degli estensori provvedere ai 

necessari aggiornamenti delle voci di entrata e di spesa in corso di esercizio. 

  

Gentili Colleghi,  

alla luce delle considerazioni sviluppate, Vi invitiamo pertanto all’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2014. 

 

Forlì, 25 ottobre 2013 

 

Il Consigliere Tesoriere                                                Il Presidente  

         Avv. Gualtiero Roveda           Avv. Emanuele Prati 

  


