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ORDINE DEGLI AVVOCATI VERBANIA 

Corso Europa n. 3 – 28922 Verbania (VB) 

Codice Fiscale 84003280033 

Partita IVA 02305220036 

 

Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 

 

Stato Patrimoniale Attivo              31/12/2020  31/12/2019 

B) Immobilizzazioni    

 I. Immobilizzazioni immateriali    

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno -                   -    

TOTALE    

II. Immobilizzazioni materiali    

4) Altri beni 2.983            3.881  

TOTALE 2.983            3.881  

III. Immobilizzazioni finanziarie    

1) Partecipazioni in    

d-bis) altre imprese    

3) Altri titoli    

TOTALE    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.983            3.881  

C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    

4) Prodotti finiti e merci    

5) Acconti                 276  

TOTALE RIMANENZE                 276  

II. Crediti    

5-bis) Crediti tributari 2.427  2.097 

5-quater) verso altri 1.544                862  

TOTALE CREDITI 3.971                2.959  

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali 107.698          81.197  

3) Danaro e valori in cassa 6.992            6.183  

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 114.690          87.380  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 118.661 90.615  

D) Ratei e risconti attivi 1.088            3.013  

TOTALE ATTIVO 122.732          97.509  
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Stato Patrimoniale Passivo               31/12/2020   31/12/2019 

A) Patrimonio netto    

7) Altre riserve, distintamente indicate - Fondo riserve e sviluppo 54.851            63.779  

8) Utili (perdite) portati a nuovo 4.325   

9) Utile (perdita) di esercizio 29.252              4.324  

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 88.428            68.103  

B) Fondi per rischi ed oneri    

3) Altri 1.000              1.400  

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.000              1.400  

   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.372            24.724  

   

D) Debiti    

7) Debiti verso fornitori 2.195              1.409  

12) Debiti tributari 3.737   

14) Altri debiti               1.873  

TOTALE DEBITI 5.932              3.282  

   

E) Ratei e risconti passivi    

     

TOTALE PASSIVO E PN 122.732            97.509  
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Conto Economico              31/12/2020     31/12/2019 

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.446          169.661  

5) Altri ricavi e proventi 5.774              4.563  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 162.220          174.224  

B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.295              5.093  

7) Per servizi 60.367            94.241  

9) Per il personale 52.234            51.458  

a) salari e stipendi 38.190            34.910  

b) oneri sociali 9.785            13.610  

c) trattamento di fine rapporto 2.779              2.786  

e) altri costi 1.480                  152  

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 75                    85  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.824              2.071  

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.899              2.156  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 276  

12) Accantonamenti per rischi -              1.400  

14) oneri diversi di gestione 14.479            15.552  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 132.550 169.900 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-

B) 29.670              4.324  

C) Proventi e oneri finanziari 88   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 88                     -    

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE                      -    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 29.758              4.324  

Imposte correnti (IRES) 506                     -    

Imposte differite e anticipate                      -    

TOTALE IMPOSTE  - 

Utile (perdita) dell'esercizio 29.252              4.324  
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ORDINE DEGLI AVVOCATI VERBANIA 

Corso Europa n. 3 – 28922 Verbania (VB) 

Codice Fiscale 84003280033 

Partita IVA 02305220036 

 

Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

in qualità di Tesoriere del Consiglio dell’Ordine ho provveduto alla predisposizione dei documenti previsti dal 

vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine. In particolare, 

sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio Consuntivo 2020, costituito da Conto Economico, Stato 

Patrimoniale e dalla presente relazione. 

I dati evidenziati nel presente bilancio costituiscono la sintesi di un processo analitico e complesso di 

rilevazione, classificazione e valutazione contabile, che potrà essere approfondito, in caso di chiarimenti e 

necessità, direttamente con la scrivente. 

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione 

pari ad Euro 29.251,52 che invito a destinare ad incremento del Fondo Riserve e Sviluppo. Tale risultato di 

esercizio è dovuto all’oculata gestione dell’ente, ma in parte è conseguenza della straordinaria situazione 

originata dalla Pandemia da SARS- CoV 2 - che ha ridotto le spese per le attività istituzionali attesa 

l’impossibilità di organizzare eventi in presenza e di partecipare a riunioni, convegni e congressi che avrebbero 

comportato trasferte. 

Contenuto e criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto utilizzando gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, in 

conformità con quanto stabilito dal Principio Contabile Nazionale OIC 12, è conforme ai principi previsti dagli 

artt. 2423 e 2423-bis c.c., ed è integrato dalla Relazione del Revisore. 

Si segnala che i criteri utilizzati nella formazione e valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono 

altresì conto delle novità introdotte dal d.lgs. 139/2015, tramite il quale è stata recepita la Direttiva 

2013/34/UE. Per effetto del d.lgs. 139/2015 sono stati modificati alcuni Principi Contabili OIC, tra cui l’OIC 

12 che sancisce, in virtù dell’eliminazione dallo schema di Conto Economico della Macroclasse E “Proventi e 

Oneri Straordinari”, la riclassificazione di tali voci nelle poste ritenute più appropriate dal redattore del 

bilancio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamento dei relativi importi. Le 

eventuali differenze da arrotondamento sono indicate alla voce “Riserva da arrotondamento all’unità di Euro” 

compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, c.c., la presente relazione è stata 

redatta in unità di Euro. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell’attività secondo quanto stabilito dall’art. 2423-bis, comma 1, c.c. 
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L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di incasso e pagamento. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi. 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso degli esercizi e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore accumulate, imputate direttamente alle 

singole voci. 

L’Ente dispone di una sola immobilizzazione immateriale, relativa ad una licenza di utilizzo software 

Antivirus.  

L’aliquota di ammortamento adottata nell’esercizio risulta essere la seguente: 

- Software: 100% 

Si tratta, infatti, di un’immobilizzazione immateriale avente vita utile pari ad un esercizio. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o produzione e rappresentate a fine esercizio al netto del relativo fondo 

ammortamento e di ogni svalutazione per perdita durevole di valore. 

Nel costo di iscrizione in bilancio sono stati compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, nonché i costi 

sostenuti per la messa in funzionamento dei beni materiali, e sono stati dedotti sconti commerciali, resi e 

abbuoni. 

Le aliquote di ammortamento applicate, imputate a Conto Economico come componenti negative di reddito, 

sono state calcolate considerando l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni materiali di proprietà dell’Ente sono state pertanto ammortizzate applicando le seguenti 

aliquote: 

- Macchine da ufficio elettroniche: 20% 

- Mobili e arredi: 12% 

Per le immobilizzazioni acquisite ed entrate in funzione nell’esercizio, tali aliquote sono ridotte del 50%. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene completamente svalutata. Se in esercizi successivi dovessero venire meno i 

presupposti della svalutazione verrebbe ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 

Le immobilizzazioni di singolo valore inferiore ad Euro 516,46, acquisite nell’esercizio, sono state interamente 

ammortizzate. 

Finanziarie 
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Le immobilizzazioni finanziarie includono partecipazioni in Società ed Enti avente autonoma soggettività 

giuridica che risultino sottoposti a controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. da parte dell’Ordine Avvocati di 

Verbania, nonché strumenti finanziari detenuti con finalità di investimento strategico durevole e crediti di 

natura finanziaria. 

Le partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di 

acquisto/sottoscrizione, al netto di svalutazioni per perdite durevoli di valore – ripristinate qualora vengano 

meno i motivi della rettifica. 

Alla data di bilancio l’Ordine Avvocati di Verbania non è titolare di alcuna partecipazione in Società o Enti 

controllati o collegati. 

Crediti 

Nella valutazione dei crediti il criterio del costo ammortizzato – che tiene conto del differimento di incasso e 

del valore finanziario del tempo – non è stato applicato in quanto i suoi effetti sono irrilevanti al fine di fornire 

una rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore di 

realizzo. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, comprendenti investimenti finanziari detenuti 

con finalità di impiego temporaneo del denaro con finalità speculative e di apprezzamento del capitale 

investito, sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato, se minore, ai sensi dell’art. 2426 c.c. 

L’Ordine non ha compiuto investimenti finanziari per l’impiego temporaneo delle proprie disponibilità. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio della effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

Debiti 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Pertanto, i debiti sono esposti al valore nominale. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura 

dell’esercizio non era possibile determinare in maniera obiettiva l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione dei fondi rischi ed oneri sono stati applicati i criteri di prudenza e competenza e non si è 

provveduto alla costituzione di fondi rischi privi di giustificazione economico-aziendale. 

Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti secondo le norme di legge e nel rispetto dei contratti 

di lavoro vigenti, considerando ogni forma di retribuzione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde alle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, 

al netto di eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti in caso 

di cessazione del rapporto di lavoro al termine del periodo amministrativo. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza: rappresentano pertanto gli accantonamenti 

per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, in 

conformità con il regime fiscale applicabile all’ente. 
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Costi e ricavi 

I costi e ricavi sono esposti in bilancio nel rispetto dei principi di competenza economico-temporale e di 

prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

I ricavi e i proventi, come i costi e gli oneri, sono iscritti al netto di sconti commerciali, resi e abbuoni. 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

B) Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

In ottemperanza al contenuto del disposto degli artt. 2424 e 2427 c.c. ed all’OIC 24, si precisa che la 

composizione delle immobilizzazioni immateriali risulta essere la seguente: 

- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: sono rappresentativi delle spese sostenute per le licenze 

d’uso dei software. 

In particolare, nell’esercizio 2020 l’Ente ha acquisito una licenza di utilizzo di un software Antivirus, di durata 

annuale. In ragione della vita utile dell’immobilizzazione e del valore del costo di acquisizione – inferiore ad 

Euro 516,46 – la licenza è stata interamente ammortizzata nel 2020.  

Per lo svolgimento dell’attività istituzionale l’Ente dispone di licenze d’uso dei software in virtù di un accordo 

di noleggio, avente durata corrispondente all’esercizio, con un fornitore. 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

2.983 3.881 (898) 

 

Le immobilizzazioni materiali includono tutti i beni strumentali impiegati nello svolgimento dell’attività 

caratteristica dell’Ente. Si segnala che l’Ordine Avvocati di Verbania dispone di alcuni cespiti materiali, quali 

pc e stampanti, fotocopiatrici, mobili e arredi già interamente ammortizzati ma ancora utilizzati a supporto 

dell’attività istituzionale. 

In ottemperanza al contenuto del disposto degli artt. 2424 e 2427 c.c. ed all’OIC 16, si precisa che la 

composizione delle immobilizzazioni materiali risulta essere la seguente (importi arrotondati all’unità di Euro): 

Altri beni 

Descrizione Importo 

  

VNC al 31/12/2019 

               

3.881  

Acquisizioni dell'esercizio 

                    

926  

Ammortamenti dell'esercizio 

               

1.824  

  

VNC al 31/12/2020 2.983      

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

0 0 - 
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La voce “Altri beni” include le macchine per ufficio elettroniche, il centralino telefonico e altri mobili e arredi 

impiegati nell’allestimento dei locali in cui si svolge l’attività istituzionale dell’Ente, e comunque messi a 

disposizione degli iscritti. Si segnala che, nel corso dell’esercizio 2020, è stato acquistato un nuovo PC fisso 

destinato alla segreteria dell’Ordine degli Avvocati ed è stato alienato il fotocopiatore della medesima 

segreteria ad un prezzo pari ad Euro 1.000. Trattandosi di un’immobilizzazione interamente ammortizzata alla 

data di bilancio, si è provveduto a non evidenziare tale importo nella tabella riepilogativa di questa classe di 

immobilizzazioni a pagina 7. 

In particolare: 

Descrizione 

Costo 

Storico 

 

Fondo ammortamento Netto Contabile 31-12-20       

Macchine ufficio elettroniche 

                

3.197  

 

2.078 1.119 

Telefonia 6.215  4.351 1.864 

Mobili e arredi 

                   

519  

 

519 - 

     

Nell’esercizio è stato effettuato l’acquisto, per un importo di €uro 120,00, di pannelli in plexiglass destinati al 

nuovo allestimento degli spazi delle segreterie, reso necessario dall’obbligo di adottare misure di contenimento 

della diffusione del virus da Sars CoV 2 negli uffici pubblici e nei luoghi di lavoro. Trattandosi di beni dal 

valore unitario inferiore ad Euro 516,46, essi sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Come segnalato in precedenza, l’Ente non ha contabilizzato nell’esercizio alcuna immobilizzazione 

finanziaria. 

 

C) Attivo circolante 

 

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

3.971 2.959 1.012 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l’esercizio 

Crediti verso clienti  2.427 2.427 2.427 

Crediti tributari 2.097 (2.097) - - 

Crediti verso altri 862 682 1.544 1.544 

 

In merito a tali poste si precisa quanto segue: 

Crediti verso clienti 

La voca ammonta ad Euro 2.427,20 : per Euro 1.500,00, è relativa a prestazioni di servizi di segreteria 

effettuate nei confronti dell’Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi di Sovraindebitamento di 

Verbania non ancora pagate nell’esercizio; i restanti Euro 927,20 sono relativi a prestazioni di servizi di media 

conciliazione non ancora saldati. 
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Crediti verso altri 

La voce ammonta ad Euro 1.544 ed è costituita dal credito vantato dall’Ente per quote di iscrizione da esigere, 

al lordo degli interessi di mora. 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/19 Variazioni 

114.690 87.380 27.310 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti componenti: 

Depositi bancari e postali Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

C/C Banco BPM  

IT16N0503422401000000010000 

63.749 29.778 93.527 

C/C Banco BPM 

IT38N0503422401000000000001 

17.448 (3.277) 14.171 

I depositi bancari e postali comprendono le risorse finanziarie depositate presso i Conti Correnti bancari 

intestati all’Ente. In particolare, si segnala che il conto corrente di saldo pari ad Euro 93.526,99 al 31/12/2020 

viene impiegato per lo svolgimento delle operazioni relative all’attività istituzionale dell’Ordine degli 

Avvocati, mentre il conto corrente di ammontare pari ad Euro 14.170,61 è utilizzato per lo svolgimento delle 

operazioni relative al servizio di Media Conciliazione Forense. 

Denaro e valori in cassa Valore di inizio esercizio Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine esercizio 

Cassa contanti Ordine 

degli Avvocati 

214 (52) 162 

Valori bollati 5.000   - 5.000 

Cassa contanti Media 

Conciliazione Forense 

969 861 1.830 

 

I denari e valori in cassa conteggiati al 31/12/2020 sono ripartiti come segue: 

- 5.162 Euro custoditi presso la cassa contanti della Segreteria dell’Ordine degli Avvocati, comprensivi 

di Euro 5.000 relativi a valori bollati, ed Euro 162 costituiti da cassa spicciola; 

- 1.830 Euro custoditi presso la cassa contanti della Segreteria dell’Organismo di Media Conciliazione 

Forense dell’Ordine Avvocati. 

Complessivamente, alla data di bilancio l’Ente presentava le disponibilità liquide: 

 Valore di inizio esercizio Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e 

postali 

81.197 26.501 107.698 

Denaro e valori in cassa 6.183 809 6.992 

TOTALE 87.380 27.310 114.690 

 

Il saldo rappresenta il totale delle disponibilità liquide – custodite nei conti correnti attivi presso Banco BPM 

– e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio. 

D) Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/19 Variazione 

1.088 3.013 (1.925) 
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I ratei e risconti attivi includono proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 

proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Al 31/12/2020 è stata rilevata l’esistenza di due voci di risconti attivi, entrambe riferibili al pagamento 

anticipato di premi assicurativi: 

- 638,15 Euro costituiscono il risconto attivo di un contratto di assicurazione relativo al periodo 

18/11/2019 – 30/04/2021 che ha previsto il pagamento anticipato, nell’esercizio 2019, dell’intero 

premio, corrispondente ad Euro 2.789,93, la cui componente di competenza 2020 è pari ad Euro 

1.925,00; 

- 450,00 Euro rappresentano il risconto attivo di un contratto di assicurazione RC per l’attività di Media 

Conciliazione, con premio annuo di Euro 900,00, di cui solo 450,00 Euro rappresentano la quota di 

costo di competenza del 2020. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

A) Patrimonio Netto 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

89.894 68.103 21.791 

 

Il Patrimonio Netto al 31/12/2020 è costituito dall’avanzo dei precedenti esercizi, al netto di eventuali 

disavanzi. La sopra indicata voce di bilancio si articola come segue: 

 Euro 56.318, relativi agli avanzi delle precedenti gestioni, contabilizzati nel Fondo Riserve e Sviluppo; 

 Euro 4.325, relativo al risultato di esercizio al 31/12/2019 e accantonato tra gli utili portati a nuovo; 

 Euro 29.252, relativo al risultato di esercizio al 31/12/2020 registrato nel Conto Economico dell’Ente.  

B) Fondi per rischi ed oneri 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

1.000 1.400 (400) 

 

I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da una passività potenziale di Euro 1.000, relativa alle eventuali 

sanzioni sui ritardi nell’invio delle fatture elettroniche emesse dall’Organismo di Media Conciliazione. 

Nel corso dell’esercizio hanno subito un decremento di Euro 400, legato al rimborso, corrisposto nel 2020, 

delle spese sostenute da un Consigliere dell’Ordine per la rappresentanza dell’Ente presso organismi 

istituzionali forensi negli anni precedenti. Negli scorsi esercizi l’entità di detto rimborso non era di natura certa 

e obiettivamente determinabile nell’importo. Pertanto, si era proceduto allo stanziamento di un fondo del 

passivo, utilizzato nell’esercizio 2020. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

27.372 24.724 2.648 

 

Il TFR ha subito la seguente movimentazione nel corso dell’esercizio: 

TFR al 31/12/2019      € 24.724 

Accantonamento dell’esercizio (al lordo di imposte sostitutive) € 2.779 

Imposte sostitutive      (€ 64,00) 

Utilizzo dell’esercizio      € 0,00 

Decremento per adeguamento saldi    (€ 67,00) 

Saldo al 31/12/2020      € 27.372 

Si segnala che, alla data del 31/12/2020, l’Ente dispone di una dotazione organica di 2 dipendenti, le cui 

indennità di fine rapporto risultano essere maturate come segue: 
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 Saldo al 31/12/2019 Accantonamento netto (al 

netto di imposte 

sostitutive) 

Saldo al 31/12/2020 

TFR spettante a 

Casotti Marisa 

22.932 1.714 24.646 

TFR spettante a 

Tarrano Linda 

1.792 934 2.726 

 

 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

5.932 3.282 2.650 

 

La sopra indicata posizione debitoria risulta ripartita nelle seguenti voci: 

- Debiti verso Fornitori per Euro 2.195; 

- Debiti Tributari per Euro 3.737. 

In merito a tali poste si ritiene di dover precisare quanto segue: 

Debiti verso Fornitori 

La voce ammonta ad Euro 2.195 ed è costituita da: 

- Euro 118,70, relativi al pagamento differito di buoni pasto attribuiti alla dipendente Casotti Marisa; 

- Euro 201,56, relativi al ricevimento di servizi di stampa e copisteria non ancora pagati al termine 

dell’esercizio; 

- Euro 807,74, relativi a servizi di pulizia non ancora pagati al termine dell’esercizio; 

- Euro 976,00 riferiti ad affitti di sale riunioni per convegni tenuti dall’Ordine degli Avvocati; 

- Euro 77,00 relativi a forniture di servizi di assistenza tecnica non ancora pagati al termine 

dell’esercizio;  

- Euro 13,40, riferiti alla fornitura di servizi di gestione software per l’Organismo di Media 

Conciliazione e non ancora pagati al termine dell’esercizio. 

Debiti Tributari 

La voce ammonta ad Euro 3.737, e si riferisce: 

- Per Euro 1.765,30 al debito IVA risultante al 31 dicembre 2020; 

- Per Euro 505,81 al saldo a debito delle imposte sui redditi; 

- Per Euro 1.466,28 al debito per ritenute d’acconto su prestazioni professionali pagate nel mese di 

dicembre 2020, per le quali il versamento delle relative ritenute è avvenuto nel mese di gennaio 2021. 
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CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

162.220 174.224 (12.004) 

 

Il valore della produzione è costituito dalla contabilizzazione di ricavi relativi allo svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Ente, di altre attività ancillari alla gestione istituzionale, nonché delle attività svolte dal- 

l’Organismo di Media Conciliazione Forense. 

L’importo di Euro 162.220 è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di importo pari 

a Euro 156.446, e degli altri ricavi e proventi, pari a Euro 5.774. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La voce A1) del Conto Economico “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” include le sotto indicate poste, 

con ripartizione tra i proventi riferibili esclusivamente al core business dell’Organismo di Media Conciliazione 

Forense e quelli relativi alla gestione istituzionale dell’Ordine degli Avvocati: 

1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

31.12.2020 – 

Ordine 

31.12.2020 - Media 

conciliazione COMPLESSIVO 

Quote annuali di iscrizione 

Avvocati e Praticanti 

               

91.185,00    91.185,00 

Liquidazione parcelle 13.465,67   13.465,67 

Servizio fotocopie 714,35   714,35 

Servizio fax, bolli, noleggio toga 291,65   291,65 

Prestazioni di servizi   50.789,00 50.789,00 

TOTALE RICAVI DELLE 

VENDITE 105.656,67 50.789 156.445,67 

 

Altri ricavi e proventi 

A supporto dell’attività istituzionale dell’Ordine degli Avvocati, l’Ente registra nella voce A5) “Altri ricavi e 

proventi” i seguenti componenti positivi di reddito: 

5) Altri ricavi e proventi 31.12.2020 31.12.2019 Variazione 

Diritti di segreteria 1.584,00 

           

63,00  1.521,00 

Rimborsi CDD 3.150,00 

     

4.200,00  (1.050,00) 

Aggiornamento professionale 40,00 

         

300,00  (260,00) 

Plusvalenze da alienazione cespiti 1.000,00  1.000,00 

TOTALE ALTRI RICAVI 5.774,00 

     

4.563,00  1.211,00 
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B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

132.550 169.900 (37.350) 

 

 

Di seguito viene elencato il dettaglio dei costi per servizi e degli oneri diversi di gestione sostenuti 

nell’esercizio, ripartiti tra gli oneri riferibili all’attività di gestione dell’Ordine degli Avvocati e tra quelli 

imputabili all’attività di Media Conciliazione Forense: 

7) per servizi 31.12.2020 – 

Ordine 

31.12.2020 - Media 

conciliazione 

COMPLESSIVO 

Spese postali                          

137,56    

                    

137,56  

Telefonia 

  

                                               

3.396,33  

                 

3.396,33  

CDD di competenza                       

3.150,00    

                 

3.150,00  

Pulizia                     

10.063,64    

              

10.063,64  

Consulenza fiscale e paghe                       

1.818,19  

                                               

4.726,80  

                 

6.544,99  

Viaggi - Rimborsi ai consiglieri                       

1.284,72    

                 

1.284,72  

Viaggi - Rimborsi ai delegati 

    

                             

-    

Assicurazione sanitaria ed RC                          

300,00    

                    

300,00  

Contributo Scuola Forense Ambrosoli                       

1.000,00    

                 

1.000,00  

Comitato Pari Opportunità 

    

                             

-    

Corsi e seminari - Rappresentanza 

relatori 

                         

527,00    

                    

527,00  

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

Materie prime, sussidiarie e 

merci 3.295 5.093 (1.798) 

Servizi 60.367 94.241 (33.874) 

Salari e stipendi 38.190 34.910 3.280 

Oneri sociali 9.785 13.610 (3.825) 

Trattamento di fine rapporto 2.779 2.786 (7) 

Altri costi del personale 1.480 152 1.328 

Ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 75 85 (10) 

Ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 1.824 2.071 (247) 

Variazioni delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 276 - 276 

Accantonamenti per rischi - 1.400 (1.400) 

Oneri diversi di gestione 14.479 15.552 1.073 

Totale 132.550 169.900 (37.350) 
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Affitto sale convegni                       

1.476,00    

                 

1.476,00  

Medicina del lavoro                          

332,00    

                    

332,00  

Organismo Composizione Crisi da 

Sovraindebitamento     

                             

-    

Prestazioni mediatori 

  

                                            

17.526,79  

              

17.526,79  

Consulenza trasparenza                       

3.172,00    

                 

3.172,00  

Assicurazione RC                       

1.925,00  

                                                  

450,00  

                 

2.375,00  

Assistenza sito Unione Regionale e 

software 

                           

67,60    

                      

67,60  

Assicurazione Hardware                          

375,00    

                    

375,00  

Call center difese di ufficio                          

350,01    

                    

350,01  

Commissioni bancarie                          

214,99    

                    

214,99  

Manutenzioni altri beni 

    

                             

-    

Servizi Vari amministrativi 

  

                                                    

27,45  

                      

27,45  

Interessi passivi di mora per ritardati 

pagamenti     

                             

-    

Buoni pasto per dipendenti                       

1.156,10    

                 

1.156,10  

Oneri per fatture da ricevere 

    

                             

-    

Dispositivi di protezione individuale 

272,41 

                                                  

345,88  

                    

618,29  

Assistenza periodica software 

4471,71 

                                               

1.800,00  

                 

6.271,71  

TOTALE COSTI PER SERVIZI 

                   

32.093,93  

                                            

28.273,25  

              

60.367,18  

 

09) Costo del personale 31.12.2020 – 

Ordine 

31.12.2020 - Media 

conciliazione 

COMPLESSIVO 

a) salari e stipendi 

                    

23.684,30  

                                            

14.506,38            38.190,68  

b) oneri sociali 

                      

6.068,10  

                                               

3.716,71               9.784,81  

c) trattamento di fine rapporto 

                      

1.836,94  

                                                  

941,77               2.778,71  

d) trattamento di quiescenza e simili                              -    

e) altri costi - INAIL 

                           

90,94  

                                                    

62,00                  152,94  

e) altri costi - varie 926,64 400,00              1.326,64  

TOTALE 

                   

32.606,92  

                                            

19.626,86            52.233,78  
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14) Oneri diversi di gestione 31.12.2020 – 

Ordine 

31.12.2020 - Media 

conciliazione 

COMPLESSIVO 

Quota per Congresso Nazionale 

Forense                              -    

Quote CNF 

                    

11.804,31              11.804,31  

Contributo OCF 

                         

959,75                    959,75  

Spese di rappresentanza 

                      

1.714,85                 1.714,85  

TOTALE 

                   

14.478,91  

                                                           

-              14.478,91  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

88,00 - 88,00 

 

La voce include Euro 88,00 relativi ad interessi attivi di mora per mancato e ritardato pagamento di quote di 

iscrizione all’Ordine degli Avvocati. 

Nello scorso esercizio tale componente reddituale era stata classificata ad incremento delle quote annuali di 

iscrizione avvocati e praticanti nella voce A1 del Conto Economico. Tuttavia, al fine di fornire una più precisa 

informativa, si è ritenuto di dover riclassificare tali importi nella macroclasse C “Proventi e Oneri Finanziari” 

del Conto Economico. Nell’esercizio 2019 gli interessi attivi di mora ammontavano ad Euro 102,00. 

Inoltre, dal momento che l’Ente non ha compiuto alcuna attività di investimento di natura finanziaria, e non 

ha contratto alcun rapporto di natura finanziaria con istituti di credito, nell’esercizio non sono stati 

contabilizzati proventi e oneri relativi ad attività di investimento del capitale e di finanziamento. 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Dal momento che l’Ente non è titolare di alcuna attività e passività finanziaria, non è stato rilevato nessun 

provento o onere relativo alla rettifica di valore di tali poste non caratteristiche. 

 

Imposte sul reddito 

In questa voce sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

La determinazione delle imposte sul reddito è stata effettuata considerando i proventi e gli oneri derivanti 

esclusivamente dall’esercizio dell’attività di Media Conciliazione Forense, in quanto questo organismo 

fornisce un’attività commerciale e viene assoggettato ad imposizione fiscale diretta secondo le disposizioni 

degli artt. 73, 143-150 del TUIR. 

Di seguito si dà indicazione delle componenti positive e negative di reddito, rilevanti ai fini fiscali, dell’attività 

di media conciliazione: 

Componenti positive e negative ai fini fiscali 

31.12.2020 – 

Mediazione 

Componenti positive 49.861,80 

Acquisti di materiali di consumo 35,17 
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DPI e servizi di sanificazione 345,88 

Contratti di assistenza periodica 1.800,00 

Spese amministrative e contabili 3.965,52 

Prestazioni rese da professionisti 9.741,61 

Servizi vari generali e amministrativi 27,45 

Spese telefoniche (deducibili all’80%) 2.717,06 

Prestazioni di terzi 7.785,18 

Corrispettivi per licenze 785,33 

Salari e stipendi 14.506,38 

Oneri sociali 3.716,71 

Ammortamento macchine ufficio 1.344,72 

Spese di cancelleria 519,85 

Rettifica spese di manutenzione 60,00 

Superammortamento 403,40 

Componenti negative 47.754,26 

Reddito imponibile 2.107,54 

Aliquota IRES 24% 

Imposte correnti IRES 505,81 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio ammontano ad Euro 505,81, corrispondenti alla quota di IRES corrente 

sul risultato imponibile dell’attività dell’Organismo di Media Conciliazione Forense.  

 

Parte finale 

 

Il presente bilancio, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Relazione del Tesoriere, rappresenta 

in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Verbania, lì 23 febbraio 2021 

 

Il tesoriere 

Avv. Annamaria Possetti 


