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RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

 Cari Colleghi, 

l’Ordinamento professionale (D. Lgs. 139/2005) prevede che il conto preventivo dell’anno 

successivo sia sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco 

Speciale.  

Pertanto, è stato redatto il suddetto preventivo che, prima di essere presentato a codesta 

Assemblea, è stato sottoposto al vaglio del Consiglio dell’Ordine e all’esame del Collegio dei Revisori 

per la predisposizione della relazione accompagnatoria. 

I dati patrimoniali, economici e finanziari esposti nel previsionale dell’anno 2021 tengono conto 

dei valori già consolidatisi nonché degli elementi previsti sino al 31 dicembre dell’anno in corso, al fine 

di poter elaborare un bilancio previsionale quanto più prudente e verosimile possibile. 

Per una migliore comprensione delle poste di bilancio si indicano di seguito i criteri generali e le 

linee programmatiche dell’esercizio finanziario 2021. 

Sono state mantenute le classificazioni di entrate e uscite correnti, in conto capitale e partite di 

giro così come adottate in occasione della predisposizione dei preventivi dei precedenti esercizi. 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, che oggi si sottopone al Vostro esame e alla Vostra 

approvazione, pareggia in euro 160.300,00; considerando anche le partite di giro, pari a euro 125.890,00, 

il pareggio si ottiene in euro 286.190,00. 

Come potrete constatare, tale Bilancio di previsione è condizionato in negativo dal trasferimento 

presso altro Ordine territoriale dei colleghi appartenenti all’ex circondario del Tribunale di Ariano Irpino. 

In particolare le previsioni di entrata sono state determinate come segue: 

 Contributi Ordinari: sono stati valutati tenendo conto, anche per l’anno 2021, della 

quota annuale dovuta in euro 280,00 da tutti gli iscritti e di quella di euro 180,00 dai 

nuovi iscritti, solo però per i primi tre anni e fino al compimento del 35° anno di età. 

Detti importi, che risultano sempre essere tra i meno onerosi di quelli deliberati dai vari 
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ODCEC territoriali, sono comprensivi della quota di competenza del Consiglio 

Nazionale, pari a euro 30,00, per gli iscritti con età inferiore, al 31/12/2020, a 36 anni, e 

pari a euro 130,00, per tutti gli altri associati; quindi, solo la parte residua è finalizzata 

alla copertura degli oneri di gestione dell’Ordine.  

I contributi ordinari esposti in bilancio, pertanto, risultano quantificati secondo il seguente 

schema, che tiene conto del numero degli iscritti a tutto il mese di ottobre 2020 (n. 874), 

già decurtato di cancellazioni ed aumentato di nuove iscrizioni e, diminuito e/o 

incrementato delle previsioni di cancellazioni/trasferimenti futuri e ipotesi di nuove 

iscrizioni (n. 31):  

 

Descrizione N. Quota Totale

Iscritti primi 3 anni e fino al 35° anno di età 23 180,00 4.140,00

Altri iscritti 852 280,00 238.560,00

Iscritti Elenco Speciale 22 280,00 6.160,00

S.T.P. 8 280,00 2.240,00

Totali 905 251.100,00

A detrarre quota Consiglio Nazionale 831 130,00 108.030,00

A detrarre quota Consiglio Nazionale <36 anni 66 30,00 1.980,00

A detrarre quota Consiglio Nazionale S.T.P. 8 130,00 1.040,00

Quota netta 905 140.050,00

 

 Tassa iscrizione Albo: riproduce la previsione secondo la tendenza delle nuove iscrizioni 

nell’anno 2020.  

 Tassa iscrizione Praticanti: la stima è stata effettuata tenendo conto dell’andamento 

delle iscrizioni nell’anno in corso.  

 Rimborsi spese per Organismo di Composizione della Crisi: rispecchiano quanto 

presuntivamente da rimborsare per le spese di gestione dell’O.C.C. tenendo presente 

quello incassato e quanto si presume ancora da riscuotere nell’attuale esercizio.  

 Diritti di segreteria e proventi da liquidazione parcelle: accolgono un valore di difficile 

previsione in quanto imprevedibile a causa della variabilità di tali proventi.  

Perciò, si è ritenuto di prevedere l’entrata presunta sulla scorta dei dati attuali e di quelli 

degli esercizi precedenti. 

Il Bilancio evidenzia, infine, entrate per interessi attivi su depositi e conti correnti apprezzati 
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ragionevolmente in euro 1.000,00. 

Per quanto attiene alle uscite  si segnala quanto segue: 

 Uscite per gli organi dell’Ente: è rimasta invariata, rispetto al preventivo dell’anno 

precedente, la previsione per  il rimborso di eventuali spese sostenute per motivi 

strettamente istituzionali; sono state previste, invece, somme, come deliberate dal 

Consiglio, per indennizzare la presenza dei membri del Consiglio di Disciplina. 

 Oneri per il personale: rappresentano l’onere complessivo relativo alla posizione attuale 

dei dipendenti dell’Ordine tenendo conto delle proiezioni di spese sostenute per gli stessi 

nell’anno corrente. 

 Uscite per il funzionamento degli uffici: nell’aggregato, le voci più significative sono 

relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione della sede dell’Ordine, al Corso 

Vittorio Emanuele n. 187, e della sala di Formazione situata presso la “Casina del 

Principe”, entrambe in Avellino. 

Inoltre, tra le uscite per prestazioni istituzionali, considerato il trasferimento di un notevole 

numero di Iscritti ad altro Ordine territoriale che ne ha comportato una drastica riduzione, si evidenziano: 

√    previsioni di spese per pareri ed assistenza legale necessarie al Consiglio di Disciplina per il 

corretto svolgimento delle sue attività come pure per l’eventuale recupero di morosità pregresse relative 

alle quote annuali di iscrizione all’Ordine; 

√    ipotesi di somme da destinare all’organizzazione di convegni/seminari per gli iscritti, al fine 

di offrire una formazione continua sempre più specializzata, indirizzata all’aggiornamento e al confronto 

professionale, in un quadro di perenne preoccupazione in merito all’applicazione di norme 

civilistiche/tributarie; 

√   impegni di somme destinate ad attività di promozione della categoria a tutela del ruolo che 

svolge quotidianamente nell’economia italiana. 

Concludendo, sulla base dell’esposizione dei dati e tenuto conto della presente relazione, si invita 

l’Assemblea ad approvare il Bilancio Preventivo 2021 così come predisposto, con la relativa 
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documentazione allegata. 

Avellino, 11 novembre 2020          

                                                                                                           Il Consigliere Tesoriere 

                                                                                                                  Michele Ciriello 


