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RELAZIONE BILANCIO 2021 

Egregi Colleghi,  

come avevamo auspicato e previsto in occasione dell’approvazione dell’ultimo bilancio, il consuntivo 

2021 ha registrato nuovamente un segno positivo. 

Ciò nonostante l’anno 2021 sia stato sempre caratterizzato dalle note difficoltà che tutti abbiamo vissuto 

legate al permanere dell’emergenza sanitaria ed alle restrizioni che ne sono scaturite. 

Prima di passare alla disamina delle voci di bilancio permettetemi quindi di ringraziare come sempre tutto 

il personale di segreteria che ha sempre lavorato in modo continuativo ed assiduo permettendo all’Ordine 

di svolgere con regolarità i propri compiti istituzionali. 

Nell’anno 2021 le entrate hanno registrato un aumento rispetto a quelle dell’anno precedente e sono 

risultate pari ad € 209.143,47 (rispetto ad € 189.146,56 del 2020). Di converso si è registrata una 

diminuzione delle spese che nel 2021 sono state di totali € 199.684,40 rispetto ai 206.421 € del 2020.  

Ciò ha prodotto come detto un saldo attivo al 31.12.2021 pari ad € 9.459,07 che sommato al saldo attivo 

dell’anno precedente fa registrare un saldo attivo al 31.12.2021 di € 189.056,94 (di cui € 185.910,49 quale 

saldo sul c.c., € 2593,54 in cassa ed € 552,91 quale saldo attivo prepagata, che nel corso del presente anno 

verrà disattivata per mancato utilizzo, con riversamento del saldo sul conto corrente dell’Ordine). 

Tale attivo consente come sempre di postare a bilancio l’accantonamento TFR per le dipendenti 

dell’ordine ammontante alla somma complessiva di € 100.083,91 (cifra aggiornata e comunicata dal 

commercialista a gennaio di ciascun anno), permanendo ancora una differenza attiva di € 88.973,03 

Il TFR di tutte le dipendenti quindi risulta ampiamente coperto dall’attivo per l’intero ammontare con 

una differenza attiva ancora di notevole consistenza. 
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Come sapete poi nel corso del corrente anno a seguito dell’espletamento di concorso pubblico è stata 

assunta una nuova dipendente presso l’Ordine che ha preso servizio in data 08.03.2022 alla quale va 

quindi il nostro saluto e l’augurio di buon lavoro.  

Passiamo quindi alla disamina delle singole voci di bilancio: 

Le ENTRATE: 

Le entrate complessive come detto sono state di € 209.143,47 

Come di consueto il maggior introito è rappresentato dalle quote associative che sono state per il 2021 di 

€ 145.710 (contra 143.310 del 2020). Come sapete anche per l’anno 2021 il Consiglio ha deliberato 

(delibera 08.03.2021) di mantenere la riduzione delle quote già deliberata nel corso del 2020 all’inizio della 

pandemia. Quindi anche nel 2021 le quote associative sono state ridotte come segue 

Avvocati Cassazionisti € 250,00 (anziché € 300) 

Avvocati per i primi 3 anni di iscrizione  € 100,00 (anziché € 200,00) 

Avvocati € 200,00 (anziché € 260,00) 

Praticanti Avvocati € 50,00  

 

Il pagamento delle quote del 2021 da parte degli iscritti è stato abbastanza regolare. Rimangono da 

incassare ancora alcune quote come meglio dettagliate nel bilancio preventivo 2022 e di cui diremo di 

seguito. È proseguita l’attività di riscossione da parte dell’Ordine anche delle quote riferite ad anni 

pregressi esattamente come prescritto anche dal nostro Revisore Contabile, la quale ha consentito di 

recuperare quote per € 23.150 per l’anno 2020, di € 10.850 per il 2019, di € 8.130 per il 2018, e di € 1.000 

circa per gli anni 2017/2016/2015. Vi sono ancora quote pregresse da incassare come detto per la cui 

disamina si rimanda al preventivo 2022 rilevando che, come ogni anno, le voci riportate a preventivo 

risultano superiori a quanto effettivamente da incassare. Ciò in quanto da inizio anno alla data di 

elaborazione del bilancio e della presente relazione, molte sono state le quote incassate e già registrate 

(anche per gli anni pregressi) per cui gli importi effettivi da riscuotere risultano sicuramente inferiori a 

quelle indicate a bilancio. 
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La voce di entrate per i giuramenti è stata di € 66 quella per la tassazione notule di € 2.205,29 in lieve 

aumento rispetto al 2020, quella per le nuove iscrizioni di € 1.774 in linea rispetto al 2020. 

La voce cena auguri si riferisce alla consueta cena natalizia del 2021 la cui entrata di € 2.600 costituisce il 

pagamento delle quote da parte degli iscritti che sono state versate in anticipo rispetto all’evento. 

Corrispondente voce la troviamo nelle uscite per il maggior importo di € 3.160. La differenza è costituita 

dalle quote che sono state sostenute dall’Ordine per le segretarie nostre invitate, e per la musica (e relativa 

SIAE) pagata dall’Ordine per circa 350 € di spesa. 

Vi è poi l’entrata corso difese di ufficio Associazione Sud per € 6.250 le cui quote vengono corrisposte 

dagli iscritti che vi prendono parte, e che poi l’Ordine riversa all’Associazione (troviamo la corrispondente 

voce di spesa tra le uscite del preventivo 2022, comprensiva delle quote iscrizione incassate nel 2020). 

Vi è poi la voce relativa al rimborso acquisto toghe da parte degli iscritti per € 6.467,00. Come indicato 

anche nella precedente relazione l’Ordine ha acquistato nuove toghe a prezzi convenzionati per gli iscritti 

che ne hanno fatto richiesta e che ne hanno poi rimborsato il relativo costo. Alcune toghe invece sono 

state acquistate dall’Ordine e lasciate presso le sale del consiglio per l’utilizzo da parte degli iscritti.  

La voce rimborso consiglieri assicurazione si riferisce al rimborso che tutti i consiglieri hanno effettuato 

personalmente in favore dell’Ordine per la parte di copertura assicurativa relativa alla colpa grave (il cui 

premio viene versato dall’Ordine alla compagnia assicurativa).  

Si può affermare che le consuete entrate legate alla attività istituzione dell’Ordine hanno comunque 

risentito, seppur in misure inferiore nel 2021, del rallentamento imposto dalla situazione sanitaria. 

Per quanto riguarda le USCITE: 

queste per l’anno 2021 sono state di € 199.684,40 (contra € 206.421,92 del 2020). 

Tutte le voci di spesa relative all’anno 2021 ivi compreso il pagamento di tutte le quote ai vari Enti e/o 

Organismi sono state regolarmente versate. 
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La maggiore voce di spesa è rappresentata ovviamente dalle retribuzioni delle 3 dipendenti dell’ordine 

per € 54.809 e per € 26.116,83 per contributi (tot € 80.925,83). 

La voce di spesa biblioteca per € 608,65 è in linea con quella dell’anno precedente così come la spesa per 

la telefonia che ammonta ad € 2.439,89 (per entrambi i poli ovviamente, Associazione Forense 

compresa); le spese di caffetteria sono state di € 467,30, la spesa per il commercialista per il 2021 è stata 

di € 3.087,77, inferiore rispetto all’anno precedente che scontava anche il saldo del 2019 (e comunque 

comprensiva delle ultime parcelle 2020). 

Le spese di rappresentanza sono state di € 510,23 costituite da: manifesto per la Collega Turca per € 

16,23, manifesti funebri per i Colleghi che ci hanno lasciato per € 414 ed € 80 per il regalo di saluto al 

Dott. Vitello. 

Le spese bancarie ammontano ad € 555 in linea con gli anni precedenti così come le spese per l’assistenza 

e materiale fotocopiatrici per € 761,30. 

La voce di spesa informatica è di € 2.168,53 in calo rispetto al 2020 (che era di € 3061), comprensiva di € 

1.217 per contratto di assistenza continuativa, € 555 per acquisto gruppo di continuità ed € 395 per 

pacchetto antivirus.  

Non vi sono spese relative alla formazione in quanto questa è stata svolta per il 2021 on line attraverso 

la piattaforma Teams di proprietà del CNF con uso gratuito. Viene registrata solo la spesa per l’affitto 

sala per l’assemblea 2021 per € 150,00. 

La spesa per cancelleria è stata di € 593 e quella per pulizie di € 3.928,75 (in lieve aumento tenuto conto 

del maggior numero di pulizie e di sanificazioni settimanali come previsto dalla normativa, e riferibile sia 

agli uffici di Camollia che di Via Franci, Associazione Forense compresa). 

La spesa per assicurazioni per € 2.455,97 è in linea con l’anno precedente e quella per PEC iscritti (con 

DCS) è stata di € 3.051. 
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La spesa gestione Ordine Sfera è stata di € 3.084,88 e la stessa comprende: tesserini iscritti 2020 e 2021, 

fatture elettroniche 2020 e 2021, archiviazioni, tenuta albo, newsletter e la spesa di € 350 per l’attivazione 

del servizio, gestito sempre da Sferabit, di presentazione on line delle istanze di ammissione al gratuito 

patrocinio. 

Come detto l’Ordine ha regolarmente versato tutte le quote associative dovute ai vari Enti, Organismi e 

Associazioni nonché al Consiglio distrettuale di disciplina: 

OCF 2021 per € 2.135,90 

CNF 2021 per € 27.069,84 

CDD 2020 per € 8.090,00 

CDD 2021 per € 8.060,00 

Non è stata corrisposta la quota all’Unione Distrettuale in quanto dopo l’elezione del nuovo Consiglio 

non sono pervenute ancora le delibere sull’ammontare dovuto e modalità. Le quote sono state comunque 

postate a bilancio preventivo 2022 per tutti gli anni non richiesti (2019/2020/2021/2022) per una cifra 

di € 5.200 (calcolando la quota dovuta per ciascuno iscritto). 

Vi sono state poi le consuete spese per manutenzione locali per € 1.850, ritenute di acconto per € 1.089, 

sicurezza ECO Verde per € 684, tutte in linea con gli anni precedenti. 

Le spese per le “nuove” figure professionali che devono assolvere agli adempimenti (sempre più numerosi 

e gravosi) poste a carico degli Ordini Professionali sono state corrisposte per € 4.088 in favore del DPO 

Responsabile Privacy, per € 2.392 in favore del responsabile anticorruzione e trasparenza, per € 1.068 per 

il responsabile transizione digitale ed € 1.040 per il responsabile conservazione documenti informatici.  

La spesa per la FAT prima rata 2015/2017 è stata sostenuta per € 1.579,50. 
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È stata pagata la TARI per € 460,00, l’IVA (con regime split payment) per € 7.501,46, le imposte per 

complessive € 3.678,00. I rimborsi verso i Consiglieri sono stati di € 342,88 relativi a spese anticipate dai 

medesimi per scopi istituzionali (rimborso carburante Presidente e viaggi a Roma per riunione Scuole 

Forensi), voce che registra ancora un calo rispetto agli anni precedenti. Come di consueto vi è la dotazione 

postata a bilancio di € 5.000 annui in favore del CPO la cui spesa per il 2021 è stata di € 1167,60 (ulteriore 

partecipazione sessione Congresso nazionale XXXIV del 2021, spese viaggio per riunioni Rete Toscana 

assembla regionale, pagamento corso, targa area verde Camollia). 

 

Sono stati acquistati arredi e beni mobili per € 713,85 (telefono polo penale, telefono polo civile, 

termoconvettore locale segreteria polo penale). È stato inoltre acquistato un nuovo PC per la Sala 

Presidenza per € 1.395,05 e quello ivi esistente è stato trasferito nella sala consiliare. Sono state acquistate 

le toghe per gli iscritti come sopra detto e a detta spesa è corrisposta paritetica voce in entrata quale 

rimborso effettuato dagli iscritti (eccezione fatte per le toghe rimaste all’Ordine per l’utilizzo da parte 

degli iscritti ed il costo di € 30 per la spedizione delle stesse). 

E’ stata inoltre corrisposta la spesa di € 2.399,44 per l’ulteriore sessione del XXXIV Congresso Nazionale 

e di € 571,80 per lo svolgimento del concorso pubblico per l’assunzione della nuova dipendente 

dell’Ordine. Infine è stata sostenuta la spesa di € 1.889,75 per il Seminario UDOFT che si è tenuto a 

Lucca dopo la sospensione dovuta alla pandemia e quella di € 5.000 per l’attivazione della APP 

dell’Ordine con la Giuffré in fase di configurazione e di prossima attivazione in favore di tutti gli iscritti 

che la vorranno utilizzare (con un canone successivo di rinnovo di € 500 annui) come indicato a bilancio 

preventivo. 

In conclusione mentre è stato registrato un aumento delle entrate rispetto all’anno precedente, a questo 

è corrisposto un discreto calo delle uscite, ferme restando ovviamente le spese che l’Ordine deve 

necessariamente sostenere per la sua attività istituzionale e di ordinaria gestione. 
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Preventivo 2022 

* il Consiglio si impegnerà sempre e costantemente come fatto sino ad oggi a mantenere al minimo le 

spese di funzionamento e gestione dell’ordine ed al contempo un buon livello di servizi offerti agli iscritti, 

limitando i costi a quelli necessari per il corretto espletamento di tutti i servizi, auspicando che nel 

prossimo anno si possa tornare in primis a svolgere attività formativa in presenza con elevato numero di 

eventi in favore degli iscritti. 

* per l’anno 2022 il Consiglio ha deliberato di ripristinare le quote associative vigenti al 2019 il cui termine 

di pagamento è stato fissato entro il 31.07.2022. Le quote associative costituiscono la maggior voce di 

entrata anche per il prossimo anno. Oltre a quelle per l’anno corrente il Consiglio porterà a termine 

l’attività di riscossione anche delle quote pregresse. Come accennato per effetto dei pagamenti effettuati 

da inizio anno sino ad oggi l’ammontare effettivo delle quote pregresse da riscuotere risulta inferiore 

rispetto a quanto postato a bilancio preventivo. Verrà proseguita l’azione di recupero anche procedendo 

alla sospensione amministrative dei Colleghi morosi, come previsto dalla Legge Professionale e 

caldeggiato dal Revisore Contabile. 

* l’accantonamento TFR per le 4 dipendenti ammonterà per il 2022 ad € 110.100 circa, ampiamente 

coperto dall’attivo di bilancio 2021 (di € 188.504). La spesa per retribuzioni dipendenti è già comprensiva 

anche dei ratei del 2022 per la nuova dipendente. 

* come anticipato in apertura della presente relazione infatti da quest’anno e precisamente dal 08.03.2022 

l’Ordine ha in forza una nuova dipendente che affiancherà nel polo civile Valentina e Maria Rosa anche 

in vista del fatto che quest’ultima ci saluterà nell’anno venturo… 

Augurando a Maria Rosa ogni bene, permettetemi al riguardo non solo di rinnovare il nostro benvenuto 

a Veronica con l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio e di tutti i Colleghi,  ma di ringraziare, 

dal profondo del cuore la Dott.ssa Maria Rosa Toccafondi che ha rappresentato nel corso degli anni il 

cardine della Segreteria del nostro ordine e grazie alla quale ho imparato tutto quello che c’è da sapere in 
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fatto di bilancio degli ordini professionali e la cui collaborazione proficua e sincera mi ha consentito di 

svolgere serenamente la funzione di Tesoriere per tutti gli anni del mio mandato.  

 * le altre voci di spesa relative al funzionamento e gestione dell’ordine e delle segreterie non prevedono 

sostanziali aumenti e sono tutte postate a bilancio secondo il trend di spesa degli ultimi anni. 

* viene previsto il pagamento delle consuete quote OCF 2022, CNF 2022 e CDD 2022, oltre alla quota 

dell’Unione Distrettuale 2019/20/21/22 ed a quella per la Rete Toscana e la FAT. 

* viene previsto per legge di mantenere a bilancio la dotazione per il CPO (comitato pari opportunità) 

determinato in € 5.000. 

* è prevista la spesa per il XXXV Congresso Nazionale per € 9.000. 

* è prevista la spesa per la Cerimonia di consegna delle Medaglie d’Oro e del Premio Toga d’Argento, 

recentemente reintrodotta (poi sospesa per le note ragioni) sia per il 2020 che 2021. 

* Viene prevista a bilancio preventivo la somma di € 138.920 per la copertura di spese impreviste ed 

eventuali. 

Siena lì 21.04.2022  

Il Tesoriere 

Avv. Silvia Albani 


