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Relazione del Consigliere Tesoriere al 

 Bilancio Consuntivo 2018 ed al Bilancio Preventivo 2019 
 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio consuntivo 2018 ed il bilancio di previsione per il 

2019, entrambi approvati dal Consiglio dell’Ordine, all’unanimità, nella seduta del 25 giugno 2019.  

 In data 26 giugno è stata indetta l’assemblea e contestualmente sono stati pubblicati sul sito 

dell’ordine i bilanci corredati dalla nota integrativa redatta con i consulenti contabili del COA 

(http://www.ordineavvocatifrosinone.it/node/2280). Sono ora a Vostra disposizione per ogni 

chiarimento vi fosse necessario. 

I documenti che vi sono stati sottoposti per l’esame e l’approvazione sono stati redatti utilizzando gli 

schemi civilistici, previsti dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile. 

Nella stesura dei bilanci sono stati adottati i principi di veridicità, prudenza, coerenza e continuità 

operativa delle attività. 

Note al bilancio consuntivo 2018 

Potrete verificare che il bilancio consuntivo chiude con un disavanzo di gestione che ammonta ad € 

18.037,70. La perdita è ridotta rispetto a quello dell’anno precedente di quasi 10.000 euro.  

 Sul punto, per evitare di ripetere dati che avete già letto, Vi invito a consultare la nota 

integrativa a pagina 19 dove sono indicati gli importi che producono il risultato indicato.  

A questo riguardo devo chiarire che poiché la dipendente interinale della mediazione svolge anche 

attività istituzionale del Consiglio è, in realtà, difficile individuare se la perdita sia realmente da 

attribuire a questa partita.  

 Ribadisco, anche quest’anno, la necessità di razionalizzare i costi del personale che sono la 

voce di spesa più importante che il COA affronta e quella di svolgere il concorso per l’assunzione di 

un dipendente che si occupi anche della parte informatica dell’attività da svolgere.  

Il Consiglio ha approvato, a tale riguardo, la pianta organica ed ha iniziato la procedura di interpello 

orizzontale tra le PA per verificare se vi sono dipendenti di altre amministrazioni interessate.  

 Dal mese di agosto, invece, non graverà più sul nostro ordine il costo della dipendente 

interinale Sig. Testa da noi dislocata presso il Consiglio di Disciplina. Non potendo più eseguire 

rinnovi sarà, secondo accordi presi nell’assemblea dei Presidenti degli OOFF del Lazio il 3 luglio 

u.s., il COA di Roma a coprire il costo. Il nostro bilancio, sul punto, reca all’interno crediti e debiti 

per la posizione del CDD poiché da una parte lo scorso anno ci sono stati anticipati 41.000,00 euro 

dall’Ordine di Cassino per la gestione della Sig. Testa ma, dall’altra, l’ordine di Roma non ha ancora 

eseguito i conguagli per gli anni precedenti.  

 In realtà il disavanzo di gestione è dovuto anche al mancato incasso di quote di iscrizione. 
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Il Consiglio, al riguardo, ha intrapreso la campagna di recupero delle tasse di iscrizione non pagate 

negli anni come già discusso nell’Assemblea dello scorso anno e considerate anche le indicazioni 

stringenti del revisore. È stato contestato formalmente l’addebito il che ha prodotto l’effetto di 

stimolare spontanei pagamenti. Restano, però, ancora delle morosità ed il Segretario sta provvedendo 

alle convocazioni degli interessati, come previsto dall’art. 29, ultimo comma, della LPF. 

Un dato interessante è che per l’anno 2018, a fronte di quote accertate per € 220.880,00, al 31 

dicembre restavano da incassare € 31.750,00. Partita la campagna di recupero degli importi dovuti 

nei primi mesi di quest’anno il dato si è abbassato drasticamente, segno che lo strumento dell’art. 29 

LPF esercita una funzione di deterrenza. È presumibile, dunque, che una volta giunti all’applicazione 

piena del procedimento di sospensione i mancati pagamenti saranno legati solo a casi di concreta 

impossibilità per vera difficoltà economica che il Consiglio affronterà, sono sicuro, con la attenzione 

ed il rispetto che queste situazioni meritano. 

Note al bilancio preventivo 2019 

Il bilancio preventivo è stato redatto sulla base della programmazione degli oneri certi ed in 

considerazione delle attività che si prevede di espletare nel 2019 e dei prevedibili ricavi. 

Venendo alle previsioni di spesa, gli acquisti di attrezzature tecniche eseguiti nel 2017/18 ci 

consentono di limitare la spesa per il 2019. Vi sarà un aumento della spesa per la linea telefonica 

poiché, dopo un percorso molto lungo, si è riusciti finalmente ad avere la connessione internet per 

mezzo della fibra. È stata, infatti, riattivata la wi-fi e, come avrete notato, essa offre ora un servizio 

eccellente in termini di velocità. 

Non sono stati preventivati gli acquisti di due macchine fotocopiatrici che sono necessarie a sostituire 

due apparecchi ormai giunti alla fine della loro funzionalità tecnica. Questo perché al di là del fatto 

che il Consiglio deve eseguire una verifica dei contratti di fornitura e di collaborazione conclusi nel 

tempo (e quindi valutare la conclusione di eventuali nuovi accordi come il noleggio delle macchine) 

dovrà valutare se, stante lo sviluppo del processo telematico, sia ancora necessario mantenere il 

numero di macchine necessarie qualche anno addietro. Dove si dovesse decidere l’acquisto i fondi 

possono essere stornati da quelli del CDD con una variazione di bilancio posto che la decisone dei 

Presidenti del 2 luglio (successiva alla chiusura e pubblicazione del bilancio) libera certamente gli 

importi necessari.   

 

 Ribadisco che la situazione stabile e virtuosa del patrimonio dell’Ordine, dovuta certamente 

alle precedenti gestioni, può ancora essere migliorata tentando un risparmio sulle forniture che si può 

ottenere stimolando la concorrenza. È certamente possibile conservare il livello dei servizi oggi 

offerti, peraltro oggetto di apprezzamento da parte di colleghi di altri fori, e ritengo anche che ci sia 

la possibilità di migliorare l’offerta stessa ampliandola.  

 

Vi chiedo, quindi, di approvare sia il bilancio consuntivo 2018 che quello preventivo 2019. 

 

Vi ringrazio 

Frosinone, lì 8 luglio 2019 

Fabrizio Zoli 


