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Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2019 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

In qualità di Tesoriere dell’Ordine sottopongo alla Vostra approvazione il bilancio di previsione 
dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del    15/11/2018.  

Detta documentazione   potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti in sede Assembleare o 
da ciascun iscritto direttamente con lo scrivente o con il Dipartimento  Amministrativo/contabile. 

Contenuto e principi di redazione 

Il bilancio di previsione 2019,  sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione,  è stato 
redatto utilizzando gli schemi previsti dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile  come previsto dal 
Regolamento di  Amministrazione e Contabilità del nostro Ordine ed è  accompagnato dalla 
relativa relazione illustrativa. 

Il bilancio preventivo è stato redatto sulla base della programmazione degli oneri in 
considerazione delle attività che si prevede di espletare nel 2019 e dei prevedibili ricavi. 

Nella stesura del  preventivo sono stati adottati i seguenti  principi : 

-veridicità 

-prudenza; 

-coerenza  

-continuità operativa delle  attività 
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Bilancio preventivo 2019 
 

A) Valore della produzione 

Preventivo 2018  5.500.266 

Preventivo 2019  5.338.760 

Differenza                - 161.506 

Il valore della produzione presenta un decremento di Euro 161.506 e si dettaglia come segue : 

Attività 2018 2019 Differenza 
Istituzionale 4.607.266  4.519.760 -87.506 
Commerciale    893.000  819.000 -74.000 
Totale 5.500.266  5.338.760 -161.506 
 

i ricavi Istituzionali sono così costituiti: 

- contributi ordinari sono pari a  4.973.760 (calcolati sulla base degli iscritti al 24/10/2018 ) ed al 
netto della quota di competenza del CNF ( euro 904.00) e la quota di competenza OCF (non 
presente  nel preventivo 2018 e pari a Euro 70.000)  ammontano a                 euro    3.999.760 

- altri ricavi e prestazioni                 euro       520.000  
trattasi dei ricavi per nuove iscrizioni, certificati , pareri, diritti eventi formativi ed addebiti agli altri 
ordini del costo del CDD.   

Totali Ricavi Istituzionali                             euro    4.519.760 

La componente dei ricavi attività commerciali è così costituita 

Ricavi Attività di Mediazione        euro  760.000 

In linea con il fatturato conseguito negli ultimi anni 

Ricavi  Aste          euro   56.000 

I  ricavi previsti nel 2019 sono inferiori a quelli stimati nel 2018 in quanto nel prossimo esercizio si 
procederà alla chiusura dell’attività delle aste per cui si è preventivato come ricavo soltanto la 
copertura dell’affitto della sede. 

 Ricavi dall’attività di composizione della crisi di Sovraindebitamento    
           euro        3.000  

E’ una stima prudenziale in quanto è un’attività iniziata nel 2017 ed il fatturato realizzato in questi 
anni è di esiguo importo 

Totali Ricavi Commerciali          euro    819.000 
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B)Costo della produzione 

 

Attività 2018 2019 Differenza 
Istituzionale  4.375.000  4.285.000  -90.000 
Commerciale     947.000     797.000 -150.000 
Totale  5.322.000  5.082.000 -240.000 
 

Di seguito si  evidenziano le differenze tra il preventivo del 2019 e 2018 

Tipologia costo 2018 2019 Differenza 
Materiale di consumo 107.000 93.000 -14.000 
Prestazioni 2.430.000 2.267.000 -163.000 
God.mento beni terzi  220.000 201.000 -19.000 
Personale 2.350.000 2.371.000 21.000 
Ammortamenti 10.000 10.000 0 
Altri accantonamenti 25.000 50.000 25.000 
Oneri diversi e straord 180.000 90.000 -90.000 
Totale 5.322.000 5.082.000 240.000 
 

In particolare per le voci più significative si precisa : 

- il costo delle prestazioni risulta inferiore a quello del preventivo 2018 per i minori costi relativi 
alle manifestazioni non ricorrenti, precisamente, nel 2018 erano state preventivate due 
manifestazioni  per il Congresso Nazionale Forense che si è tenuto a Catania nel mese di ottobre, 
per il Congresso International Bar Association, mentre nel 2019 abbiamo previsto solo i costi per le 
elezioni del nuovo Consiglio ,  inoltre abbiamo escluso i costi relativi all’attività delle aste per una 
riduzione di circa 42.000,00. 

- il costo del personale previsto è superiore in quanto nell'esercizio 2018 è stato assunto il nuovo 
funzionario dell’Amministrazione compensato in gran parte dal pensionamento di un altro 
dipendente ma di qualifica inferiore. 

Attualmente il personale è composto da 40 dipendenti di cui 24 a tempo indeterminato e 17 a 
tempo determinato. 

C) Differenza tra valore e costo della produzione 

Anno  2018         euro   178.266 

Anno   2019        euro   256.760 

Differenza         euro   +78.494 
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D) Proventi ed oneri finanziari 

Anno 2018        euro  - 44.000 

Anno 2019        euro  - 36.000 

Differenza        euro  -   8.000 

E) Irap ed imposte sul reddito 

Anno 2018        euro  -143.000 

Anno 2019        euro  -142.000 

Differenza        euro     - 1.000 

F) Risultato dell’esercizio previsto 

Anno 2018        euro        6.266 

Anno 2019        euro    101.760 

Differenza ( maggior risultato positivo )    euro      95.494 

In particolare, il contributo delle attività al risultato positivo dell'esercizio 2019, che risulta  
superiore  di circa 95mila euro rispetto a quello previsto per l'anno precedente, è il dovuto 
in maggior misura all’annullamento delle perdite legate all’attività delle aste. 

 

Alla luce di quanto sopra si confida nell’approvazione del preventivo 2019 da parte 
dell’Assemblea. 

 

Roma,      15/11/2018 

 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Antonino Galletti 


