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Relazione del Consigliere Tesoriere  

al rendiconto finanziario 2021 

e al bilancio preventivo 2022 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio consuntivo 2021 ed il bilancio di previsione per il 

2022, tutti già esaminati ed approvati dal Consiglio dell’Ordine, all’unanimità, nella seduta del 13 

aprile 2022. 

In data 13 aprile 2022 è stata indetta (a mezzo comunicazione pec a tutti gli iscritti) l’assemblea per 

il giorno 29 aprile 2022, alle ore 13:00, in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2022, alle 

ore 12:00, in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Frosinone e, contestualmente, sono stati pubblicati sul sito dell’ordine nella sezione 

"CONSULTAZIONE" alla voce "NOTIZIE-COMUNICATI CONSIGLI" il bilancio preventivo e la 

nota integrativa redatta con i consulenti contabili del COA ai sensi dell’art. 5 lett. C e 17 c. 1 del 

nostro regolamento (https://www.ordineavvocatifrosinone.it/node/5091).  

Sono ora a Vostra disposizione per ogni chiarimento vi fosse necessario. 

Questa relazione è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l’andamento 

della gestione dell’Ente nei suoi settori operativi nonché i fatti di rilievo verificatisi nel corso 

dell’esercizio e dopo la chiusura di esso e contiene ogni eventuale informazione e schema utile ad 

una migliore comprensione dei dati contabili. 

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

schemi civilistici, previsti dagli artt. 2423 e segg. 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 2021 

Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine 

dell'esercizio. Il conto economico espone invece i risultati economici conseguiti durante l’esercizio. 

Sono state introdotte delle novità di carattere formale per favorire la leggibilità del bilancio e per 

razionalizzare le voci. 

Si è iniziato, da quest’anno, a procedere ad un costante adeguamento del valore del patrimonio perché 

i beni mobili di cui siamo proprietari venivano lasciati in bilancio al loro valore iniziale. È evidente, 

però, che mobili e macchine elettroniche non hanno più quel valore ed è corretto che il patrimonio 

venga indicato per il suo valore corrente. Sono stati stanziati quindi 17.917,00 euro al fondo 

ammortamento acquisti di beni strumentali pregressi (conto economico voce 10 b). Ovviamente 

questa operazione, legata ad un comportamento prudente e trasparente, riduce l’avanzo di gestione 
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che sarebbe stato più consistente ed è stata possibile solo per l’approccio di contenimento dei costi 

cui il Consiglio ha ispirato la propria azione. Vi è stata così una riduzione di valore di 11.372,00 euro 

per la rete wi-fi, per il dominio web e per i diritti editoriali del libro sull’avvocatura ciociara. Allo 

stesso modo è stato svalutato il valore del casellario postale. 

La minore disponibilità liquida sui conti correnti per 30.000 euro circa risente del fatto che è stata 

liquidata la quota di TFR alla dipendente Bonifazi per 40.678,00 euro. Il TFR è stato in parte pagato 

(per 8.739,00 euro) per mezzo di una ottima polizza assicurativa che era stata stipulata circa 15 anni 

fa e che ci ha permesso di recuperare una parte dell’importo. 

La situazione contabile dei debiti verso il CDD risente del fatto che per diversi anni il Coa di 

Frosinone ha pagato la somministrazione di lavoro di una dipendente distaccata al CDD per mezzo 

di una agenzia interinale. Ha quindi maturato un credito nei confronti del Coa di Roma che gestisce 

il bilancio del CDD. Da una parte quindi abbiamo un credito di 87.679,00 euro e dall’altra abbiamo 

consumato parte di questo credito con l’importo da pagare di 55.186,00 euro. Siamo in attesa che il 

Coa di Roma esegua il conteggio delle eventuali somme da dare. In via prudenziale, nel bilancio 

preventivo, abbiamo messo da parte la somma che potremmo dover pagare pari ad 9.600,00 euro. 

 Nel redigere il bilancio e confrontare i documenti ci si è accorti che da molti anni il saldo del conto 

C/C BP Cassinate era riportato in maniera errata nel bilancio perché lo studio che redigeva il 

documento lo aveva contabilizzato invertendo due numeri: da un saldo reale di 358.075,53 euro era 

stato contabilizzato un saldo di 385.075,53 euro. Verificato il problema, si è provveduto a rettificare 

le scritture. Si tratta di un conto che non viene utilizzato per cui nel tempo non era mai emerso l’errore. 

Potrete verificare che il bilancio consuntivo chiude con un avanzo di gestione di 3.413,00 euro che 

sarebbe stato più alto qualora non fossero stati portati in ammortamento 17.917,00 euro. Inoltre 

l’avanzo è tale malgrado la perdita di 11.477,00 euro, prodotta tra le entrate e le uscite del 

dipartimento della mediazione. L’avanzo dell’attività istituzionale, quindi, sarebbe di 14.890,00 euro 

ed ancor più alto se si considera la svalutazione delle attrezzature e la sopravvenienza passiva sul 

conto corrente. 

Il Consiglio sta portando avanti l’opera di recupero delle tasse tenendo conto, comunque, del grave 

periodo di difficoltà economica generale. L’attività ha subito un rallentamento durante il periodo della 

pandemia ma è ora in fase di prosecuzione. 

  

 

 

Note al bilancio preventivo 2022 

Il bilancio preventivo è stato formulato in termini di competenza, ha carattere indicativo ed è redatto 

secondo prudenza.  Per ciascuna voce del preventivo economico sono indicati i valori positivi che si 

prevede di accertare e riscuotere e gli oneri che si prevede di sostenere nell'esercizio di pertinenza. 

È stato redatto sulla base della programmazione degli oneri certi e in considerazione delle attività che 

si prevede di espletare nel 2022 e dei prevedibili ricavi. 

Sono state eseguite delle scelte operative legate alla riduzione dei costi ed alla massimizzazione dei 

servizi e delle implementazioni tecniche. 

Non sono state preventivate spese per il neocostituito OCC perché dall’esperienza delle prime tre 

pratiche esiste un margine anche minimo e quindi i costi dovrebbero essere ammortizzati all’interno 

del dipartimento della mediazione. 

I costi del Congresso Nazionale sono stati indicati in maniera prudenziale utilizzando la media dei 

costi sostenuti nelle precedenti consiliature ed in considerazione del tempo passato e dell’aumento 

dei costi. 
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È stata inserita la voce per sostenere i costi della Scuola Forense obbligatoria che è in via di 

costituzione. Sul punto sarà necessario, per il futuro, valutare se il costo dovrà essere sostenuto 

dall’Ordine o essere ribaltato sui singoli iscritti. 

 

 

 La situazione patrimoniale ed economica del nostro Ordine è stabile e virtuosa ma può essere 

ulteriormente migliorata spingendo sul risparmio delle 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.  

La tassa di iscrizione ridotta, tra le più basse in relazione anche ai servizi gratuiti resi dal Coa, 

comporta un enorme sforzo di controllo della spesa considerato anche che: 

- la pandemia ha bloccato per oltre un anno le mediazioni con conseguenti mancati introiti; 

- vi è comunque un calo drastico del contenzioso del Tribunale con altrettante mancate mediazioni; 

- le iscrizioni agli albi sono in diminuzione percentuale rispetto alla media storica;  

- vi sono state molte cancellazioni legate ad assunzioni (come l’ufficio del processo) e comunque 

connesse alla difficoltà economica generalizzata; 

- si sono ridotte fortemente alcune voci di incasso come le vidimazioni delle parcelle e c’è una 

riduzione degli introiti per le fotocopie che sono state di fatto eliminate dal processo telematico. 

Al fine di contenere i costi, l’attività lavorativa è stata concentrata sulle tre dipendenti attuali 

malgrado, in precedenza, il Consiglio si sia avvalso di quattro dipendenti (nel periodo in cui c’era una 

dipendente interinale). Questo è stato possibile per mezzo di un potenziamento degli strumenti 

informatici di gestione e con l’impegno di quei consiglieri che svolgono un ruolo attivo nelle 

commissioni e garantiscono la presenza giornaliera negli uffici per sopperire ad ogni necessità. 

La gestione attenta posta in essere dal Consiglio, dunque, consentirà di poter tenere invariata, come 

è intenzione del Coa, la riduzione della tassa per gli anni a venire con la speranza che le nuove attività 

come l’OCC possano riequilibrare le minori entrate che si registrano. 

Vi chiedo, quindi, di approvare sia il bilancio consuntivo 2021 che quello preventivo 2022. 

 

Vi ringrazio 

 

Frosinone, lì 3 maggio 2022 

Fabrizio Zoli 


