
 

Relazione del Consigliere Tesoriere 

sul Rendiconto Consuntivo 2019 

e sul Bilancio Preventivo 2020 

* * * 

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, in qualità di Tesoriere del Consiglio dell’Ordine ho esaminato, 

unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2020, il bilancio consuntivo 2019 costituito dal 

rendiconto finanziario e dal bilancio redatto nella forma civilistica di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale al 31 dicembre 2019. 

 

Il bilancio si compone dei due documenti fondamentali: 

Rendiconto Finanziario 

Prospetto Economico e Patrimoniale. 

Il rendiconto finanziario è stato predisposto secondo il criterio di cassa e riporta tutti i movimenti  

finanziari in entrata e in uscita intervenuti nell’anno 2019. 

Il Prospetto economico e Patrimoniale viene redatto secondo i principi civilistici di bilancio nel 

rispetto del criterio della competenza, necessario affinché la struttura possa comprendere se 

l’organizzazione è normalmente nelle condizioni di avere adeguata copertura dei costi di gestione 

attraverso i correlati componenti positivi. Inoltre ci evidenzia la reale consistenza del patrimonio 

proprio dell’Ordine, composto da attività (Immobilizzazioni, crediti e disponibilità finanziarie sia 

immediatamente disponibili che immobilizzate) e da passività. 

Il rendiconto finanziario esprime sinteticamente i seguenti valori 

Totale Entrate 216.774,84 

Totale Uscite 212.298,97 

Saldo movimenti finanziari del 2019 4.475,87 

 

La sommatoria delle partite attive e di quelle passive ha restituito un saldo positivo pari ad € 4.475,87. 

 

Evidenzio la conseguente situazione di cassa al 31/12/2019 

Disponibilità al 31/12/2018 €   196.047,96 

Saldo movimenti del 2019 €       4.475,87 

Disponibilità al 31/12/2019 €   200.523,83 

 

Le disponibilità al 31/12/2019 sono così composte 

C/c Intesa Sanpaolo €      54.759,17 

Credito Valtellinese €    145.275,30 

Denaro e valori in cassa €            489,36 

Saldo disponibilità al 31/12/2019 €     200.523,83 

 

Il Trattamento di Fine Rapporto risulta effettivamente accantonato attraverso le due polizze presso la 

Reale Mutua. Ogni anno viene versata una somma pari pressoché alla quota maturata nel periodo. 

Nel corso dell’esercizio non sono state concesse anticipazioni ai dipendenti. Le somme accantonate 

al 31.12.2019 sono pari ad euro 50.214,77. Tale importo è da intendersi aggiuntivo alle disponibilità 

finanziarie. Pertanto, la consistenza complessiva risulta pari ad euro 250.738,60. 

 



Saldo disponibilità liquide al 31/12/2019 €     200.523,83 

Polizze TFR accantonato al 31.12.2019 €     50.214,77 

Totale disponibilità finanziarie al 31.12.2019 €   250.738,60 

 

La situazione economica e patrimoniale evidenzia i seguenti dati 

Conto Economico 

Ricavi 196.752,00 

Costi 190.180,00 

Utile    6.572,00 

 

Stato Patrimoniale 

Attività 283.534,00 

Passività 84.084,00 

Patrimonio Netto 199.450,00 

 

Immobilizzazioni 

 Costo d’acquisto Fondi ammortam. Val.Bilancio 

Mobili d’ufficio 10.718,00 3.948,00 6.771,00 

Macchine d’ufficio 8.450,00 2.530,00 5.920,00 

Immobilizzazioni Materiali 19.168,00 6.477,00 12.691,00 

 

Software 1.413,00 808,00 605,00 

Sito Web 506,00 338,00 168,00 

Ristrutturazione uffici 10.269,00 4.108,00 6.161,00 

Immobilizzazioni Immateriali 12.188,00 5.254,00 6.935,00 

 

Polizza copertura Tfr 50.215,00 

Immobilizzazioni Finanziarie 50.215,00 

 

Totale Immobilizzazioni 81.571,00 

 

Si evidenzia che il Valore delle Immobilizzazioni Finanziarie, per chiarezza di esposizione, era stato 

inserito nel cumulo delle disponibilità finanziarie complessive 

Sono stati applicati i seguenti coefficienti d’ammortamento. 

 % 

Mobili d’Ufficio 20% 

Macchine d’Ufficio 20% 

Software 33,33% 

Sito Web 33,.33% 

Ristrutturazione uffici 20% 

 

Il valore esposto in bilancio delle immobilizzazioni risulta al netto degli ammortamenti già effettuati, 

dei quali una parte riferita agli acquisti del 2018 ed una parte a quelli del 2019. 

Al riguardo preciso che la struttura dispone di mobili, arredi e attrezzature provenienti da acquisti 



precedenti al 2018 ma il cui valore contabile è nullo in già abbondantemente ammortizzato. Ritengo 

opportuno che, compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di ordinaria gestione, si proceda 

con un inventario materiale di tali beni. 

Il rendiconto finanziario è stato predisposto secondo il criterio di cassa e riporta tutti i movimenti 

finanziari in entrata e in uscita dell’anno 2019.  

La situazione patrimoniale è stata invece predisposta secondo il criterio della competenza e riporta 

tra le attività le immobilizzazioni, le liquidità ed i crediti, mentre tra le passività rilevano i debiti 

esistenti a tale data ed il patrimonio netto. 

 

Crediti 

L’ammontare dei crediti è pari ad € 13.170,00. 

Avvocati 9.924,00 

Praticanti 1.825,00 

Tasse pareri congruità 600,00 

Crediti verso l’erario 821,00 

Totale crediti 13.170,00 

 

Evoluzione dei crediti 

 2018 2019 

Crediti  10.687,00 13.170,00 

 

 

Debiti 

L’ammontare dei debiti è pari ad € 34.670,00. 

Fornitori 3.427,00 

Erario 3.646,00 

Istituti Previdenziali 2.853,00 

Altri debiti 729,00 

Consiglio Naz. Forense 24.015,00 

Totale debiti 34.670,00 

 

Evoluzione dei debiti 

 2018 2019 

debiti  33.564,00,00 34.670,00 

 

Evidenzio che tra i debiti bisogna anche considerare l’importo del Trattamento di Fine Rapporto che, 

seppur da liquidare in un futuro non immediato, rappresenta comunque una effettiva obbligazione nei 

confronti del personale anche se già, attraverso le polizze stipulate, trova la immediata copertura 

finanziaria. 

 

Anche nel 2019 la prudente gestione amministrativa ha consentito di conseguire un risultato, sia 

economico che finanziario, che si avvicina al pareggio, utilizzando al meglio le risorse disponibili 

che non sono particolarmente rilevanti ma che hanno permesso di condurre una serena gestione 

ordinaria. Disponiamo di risorse accumulate che permetto di affrontare gli esercizi futuri senza 

particolari tensioni anche qualora dovessimo affrontare spese straordinarie che  a volte sorgono anche 

da sopravvenuti provvedimenti normativi oltre che ad esigenze organizzative. 

 

Trapani, 19.10.2020 

         Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Tiziana Pugliesi 


