
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

COSENZA 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE  

SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

 
Sig. Presidente e sigg. Consiglieri, 

sottopongo al Vs. esame il bilancio consuntivo 2020, che, come immediatamente rilevabile, è 

stato redatto in ossequio al Regolamento di Contabilità voluto dal CNF, che era già stato recepito dal 

nostro COA in sede di redazione, a mia cura, del Bilancio di previsione 2020, ed è possibile mettere 

adeguatamente a raffronto, tanto con il richiamato previsionale, quanto con il bilancio consuntivo 

2019. 

Purtroppo, come noto, il 2020 è stato il cd. annus horribilis e non v’è dubbio che la pandemia 

abbia messo a dura prova anche la professione forense, determinando difficoltà ancora maggiori 

rispetto a quelle che già ci affliggono. 

Ed, infatti, come evidenziato nella sezione riservata alle Entrate, relativamente all’anno 2020 

risultano non ancora incassate quote per un importo di € 172.520, che rappresentano la tutt’altro che 

esigua fetta del 42% degli iscritti. 

 

 
 

 

 



Dato, questo, che è peggiorato rispetto a quello che era stato registrato nel 2019, quando le 

quote non incassate erano di € 142.140, pari al 33% degli iscritti, ed avevano fatto registrare una 

inversione di tendenza rispetto al passato. 

E, però, seppur con le difficoltà di questo lungo anno di ristrettezze, non posso non registrare 

che la maggior parte degli iscritti – che personalmente ringrazio per la risposta alle mie sollecitazioni 

di pagamento delle quote - ha dimostrato e dimostra senso di responsabilità, avendo provveduto a 

corrispondere, proprio nel corso del 2020, anche quote relative agli anni pregressi, per un importo 

pari ad € 73.925.  

Circostanza, questa, di non poco conto, in quanto il monte quote relative all’anno 2019 ha 

subito, nel corso del corrente anno 2020, una ulteriore diminuzione di circa dieci punti, elevando al 

77% la percentuale dei paganti. 

 

          
 

 

Il dato esposto mi sembra particolarmente rilevante ed ho voluto evidenziarlo in limine alla 

presente relazione, perché, così come ho sempre scritto sin dal momento del mio insediamento quale 

tesoriere, sono convinta che si debba e si possa definitivamente arginare l’annosa problematica della 

morosità, nella quale, purtroppo, continua a versare una residua e minoritaria percentuale di colleghi, 

nei cui confronti è doveroso – non appena sarà superato questo momento di particolare difficoltà – 

dar corso all’avvio dei procedimenti di sospensione ex art. 59 Legge professionale, nonché al 

recupero forzoso, previa convenzione del COA con Agenzia Riscossioni. 

E questo anche al fine di continuare a dover riportare in bilancio importi cospicui, magari 

anche non più recuperabili, come, per es., per quote dovute da parte di praticanti cancellati da 

moltissimi anni e/o di avvocati deceduti, dei quali si è recentemente occupato il COA, nella seduta 

del 17.3.2021, al cui verbale si rimanda. 



Il dato che, infatti, non può essere sottaciuto è rappresentato dall’andamento generale delle 

morosità pregresse, che ha fatto registrare un decremento ulteriore rispetto all’importo complessivo 

delle quote dovute da iscritti e sospesi, che, al 31.12.2019, ammontava ad € 476.338, come esposto 

nel grafico che segue, che dimostra come parte dei colleghi abbia provveduto a corrispondere anche 

quote risalenti negli anni: 

 

 
 

 

 

 



Passando, ora, all’analisi delle voci di bilancio, evidenzio che esso è stato redatto secondo il 

modello proposto dal Consiglio Nazionale Forense, con esposizione dettagliata di capitoli di entrata 

e di uscita, accorpati secondo criteri di omogeneità, e nel rispetto delle disposizioni sulla contabilità 

degli enti pubblici. 

Il bilancio consuntivo 2020, pertanto, è presentato in maniera tale da rendere possibile il 

confronto sia con il bilancio consuntivo 2019, sia con il preventivo dell’anno precedente, così come 

richiesto dal Regolamento di Contabilità del CNF, recepito da questo COA. 

Inoltre, come è agevole rilevare, esso si compone anche del consuntivo di cassa, che ho 

ritenuto utile, in relazione a quanto esporrò nel prosieguo. 

Per entrare più nello specifico, il presente Bilancio Consuntivo 2020 si compone dei seguenti 

documenti: 

1. foglio delle Entrate; 

2. foglio delle Uscite; 

3. quadro generale riassuntivo;  

4. quadro economico 

5. quadro finanziario gestionale;  

6. stato patrimoniale 

Ad esso si accompagna, inoltre, la presente Relazione, nonché la Relazione del Revisore. 

Il nostro Ordine, come noto, non presenta particolare complessità gestionale, atteso che non 

incidono sul bilancio né l’attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina, né quella dell’Organismo 

di Mediazione, né, ancora, quella dell’Organismo di Composizione della Crisi, appena istituito, che 

redigono un bilancio separato.  

Il consuntivo finanziario, pertanto, è relativo all’attività istituzionale tipica. 

L’esame sintetico del Conto Economico permette, infatti, di evidenziare come il COA si regga 

esclusivamente sul contributo degli iscritti e sul corrispettivo delle prestazioni e che la sola voce 

indicata come “altri proventi”, pari all’importo di € 12.914, sia imputabile al contributo erogato dalla 

Cassa Forense, in relazione al Progetto “Ripartiamo in Sicurezza”, di cui è stata data diffusione sul 

sito. 

Come si evince dal prospetto di seguito riportato, inoltre, rispetto al modello che era stato 

adottato in sede di redazione del bilancio di previsione 2020, risultano diversamente appostate le voci 

relative al contributo annuale da destinare in favore del CDD e dell’OCF, che, invece, nel consuntivo 

2020 risultano più correttamente incluse nel totale dell’importo delle quote annuali. 

 

 
 

CONTO ECONOMICO

31/12/2019 31/12/2020 Delta Delta % 31/12/2020 Delta Delta %

a b a-b % c c - b %

A - VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Ricavi per contributi annuali degli iscritti 348.665 320.184 28.481 9% 292.978 -27.206 -8%

2) Prestazione di servizi 44.846 44.331 515 1% 70.520 26.189 59%

3) Altri ricavi e proventi 337 12.914

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1) Contributo annuale consiglio nazionale forense 91.024 90.741 283 % 90.559 -182 %

2) Contributo annualità pregresse consiglio nazionale forense

2.1) Contributo CDD ed OCF 33.673

TOTALE VALORE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 484.899 468.056 16.843 4% 487.730 19.674 4%

CONSUNTIVO PREVENTIVO



 

Sempre in seno alla richiamata seduta consiliare dell’8 ottobre 2020, infatti, su indicazione 

del sottoscritto Tesoriere, il detto contributo annuale da destinare in favore del CDD e dell’OCF, per 

un valore complessivo di € 33.673, invece di essere riportato nelle Entrate, alla voce “Partite di giro”, 

è stato più correttamente appostato, nel foglio delle Uscite, alla voce “Trasferimenti passivi e premi”, 

come nel seguente prospetto relativo ai costi. 

E questo giustifica, pertanto, l’esposizione, nella corrispondente voce della colonna relativa 

al previsionale, dell’importo di € 91.672, che potrebbe, senza questa chiarificazione, risultare 

esorbitante rispetto a quella riportata in consuntivo. 

 

 

 
 

 Andando oltre, si evidenzia come il costo più significativo rimanga quello per il personale, 

pari ad € 111.316, seguito da quello relativo agli oneri per l’acquisto di beni di consumo e servizi, 

per un importo di € 40.858, e da quello degli oneri per trasferimenti passivi e premi, pari ad € 53.695. 

 Con specifico riferimento a tali ultime due voci, poi, si evidenzia come, nel presente bilancio 

consuntivo, siano state distribuite in maniera più accurata le voci di spesa relative al software, che 

nel consuntivo 2019 erano state cumulativamente indicate, mentre adesso sono state suddivise tra 

quelle analiticamente riportate nel conto finanziario ed imputate in maniera più dettagliata e corretta. 

Mentre, infatti, prima risultava un importo di € 35.258 alla voce software, oggi il costo 

complessivo previsto per i servizi ricollegabili a Sferabit ed alla gestione del sito è stato 

analiticamente imputato alle voci di fattura, relative a: 
Canoni_Protocollo_Informatico/Difese_Ufficio/Formasfera/Firma_Remota/Gratuito_Patrocinio/ 

Albosfera; Firmasfera  (Gratuito Patrocinio-Certificazioni); Tesserini; Gestione sito; Spedizioni online - 

pec - mail – spazioweb; Commissioni bancarie - PagoPA - Canoni POS. 

 Il maggior importo riportato, rispetto al consuntivo 2019, risultante tra gli “oneri finanziari 

ed oneri diversi di gestione”, è, pertanto, imputabile a tali voci di spesa, nonché alle donazioni che il 

COA ha, nel corso dell’anno, inteso deliberare, destinando € 4.000 all’Azienda Ospedaliera di 

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO PREVENTIVO

B - COSTI DELLA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
31/12/2019 31/12/2020 Delta Delta % 31/12/2020 Delta Delta %

1) Oneri per gli organi dell'ente 15.794 11.837 3.957 33% 25.840 14.003 118%

2) Oneri per il personale in attività di servizio 117.479 111.316 6.163 6% 136.770 25.454 23%

2.1) Accantonamenti su TFR 6.677 5.830 847 15% 6.500 670 11%

3) Costi per prestazioni istituzionali 20.951 2.277 18.674 820% 27.000 24.723 1086%

4) Oneri per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 71.648 40.858 30.790 75% 56.000 15.142 37%

5) Oneri funzionamento uffici 21.418 13.688 7.730 56% 20.000 6.312 46%

6) Oneri trasferimenti passivi e premi 69.200 53.695 15.505 29% 91.672 37.977 71%

7) Oneri finanziari ed oneri diversi di gestione 280 51.056 -50.776 -99% 17.389 -33.667 -66%

8) Accantonamento fondo rischi 51.000 50.000

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

1) Acquisti di mobili ed attrezzature per l’ufficio 0 0 2.500 0

2) Ristrutturazione uffici 0 0 13.500 0

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1) Contributo annuale consiglio nazionale forense anno 2019 91.024 90.741 283 % 90.559 -182 %

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 465.672 431.298 34.374 8% 487.730 56.432 13%

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE 19.228 36.758 -17.530 -4% 0 -36.758 -9%



Cosenza, € 200 alla Chiesa S.Croce ed € 35.000 alla Fondazione Scuola Forense, per la 

ristrutturazione e l’arredo della nuova sede, di cui al verbale dell’8 ottobre 2020, già richiamato. 

Da ultimo, segnalo che anche quest’anno è stato ritenuto prudente destinare l’importo di € 

50.000 ad incremento del fondo rischi su crediti. 

Infine, come anticipato, mi è parso utile poter esporre, con criteri improntati a massima 

trasparenza, il bilancio consuntivo di cassa, mai redatto nelle precedenti gestioni. 

Il lavoro fatto consente, infatti, di evidenziare che, mentre il risultato di competenza fa 

registrare un avanzo di € 36.758, quello di cassa fa registrare, invece, un disavanzo di € 4.752. 

Questo dato è importante, non tanto per il valore in sé, anche contenuto, ma perché dimostra 

l’importanza di un’azione tesa al recupero delle morosità pregresse, atteso che il disavanzo sarebbe 

stato ben maggiore, se, durante l’anno 2020, non si fossero verificate due condizioni: 

a) da una parte, quella dell’avvenuto incasso di quell’importo di € 73.925 per quote relative 

agli anni pregressi; 

b) dall’altra, quella dei minori costi per l’attività di gestione tipica, contenuti in € 374.400, a 

fronte di quelli di € 487.730, di cui al bilancio di previsione. 

Dunque, per concludere sul punto, se il 2020 è stato, per un verso, un anno difficile, per altro 

verso è vero che, in ragione della pandemia, anche il COA ha ridotto al minimo la propria attività 

istituzionale, con conseguente risparmio di costi, dovuto al quasi totale azzeramento delle attività 

tipiche della gestione. 

D’altra parte, che le uscite sarebbero state inferiori a quelle inizialmente preventivate era già 

stato ampiamente anticipato nella mia relazione intermedia, allegata alla già citata delibera consiliare 

dell’8 ottobre 2020, con la quale avevo proposto la modifica del bilancio di previsione, con 

l’istituzione di un Fondo di Solidarietà, alla quale, per ragioni di sintesi, si rimanda integralmente. 

Auspico che il presente bilancio consuntivo 2020 venga licenziato con voto favorevole del 

Consiglio, per essere sottoposto a successivo esame da parte dell’Assemblea degli iscritti. 

Cosenza, 08 giugno 2021 

 

               Il Consigliere Tesoriere 

                            (avv. Ornella Nucci) 

          
 

 


