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RELAZIONE BILANCIO 2020 

Egregi Colleghi, 

la situazione drammatica vissuta nel corso dell’anno 2020 si è ripercossa inevitabilmente anche sul 

bilancio dell’Ordine, in primo luogo per via delle minori entrate registrate. 

È stato un anno assolutamente surreale che purtroppo ci ha imposto dei rallentamenti anche nel corso 

dell’anno corrente e tutti ci auspichiamo naturalmente di poter considerare questa, una brutta 

esperienza da buttare alle spalle, e di poter tornare allo svolgimento ottimale della nostra attività, sotto 

tutti i punti di vista. 

Anche nel corso di questo anno così particolare l’attività dell’Ordine non si è tuttavia arrestata, anzi gli 

sforzi richiesti specialmente al personale di segreteria sono stati innumerevoli, e le risposte ricevute 

assolutamente positive, sempre e comunque, anche nei momenti in cui il mondo sembrava essersi 

“paralizzato”. Per tale motivo come tutti gli anni, ma quest’anno ancora più sentitatamente va il 

ringraziamento di tutto il Consiglio alle dipendenti che non si sono mai sottratte in alcun modo dal 

portare avanti i servizi in favore degli iscritti (e vi posso garantire che il lavoro è stato veramente 

immane). 

Fatta tale doverosa (e dolorosa) premessa passiamo ad analizzare le singole voci di bilancio. 

Le entrate del 2020 sono state come accennato discretamente inferiori rispetto a quelle registrate nel 

2019. Vi sono state infatti entrate per € 189.146,56 contro gli € 239.113,15 dell’anno precedente. Tale 

fattore, a fronte delle uscite registrate ed alle quali l’Ordine ha dovuto comunque fare fronte (e di cui 

diremo meglio a seguire) hanno determinato un saldo negativo di bilancio di € 17.275,36.  

A fronte di un attivo al 31.12.2019 di € 196.320,32, abbattuto il saldo al 31.12.2020 sopra detto, rimane 

sempre un saldo attivo al 31.12.2020 di € 179,044,96 (Banca € 177.597,43 oltre a cassa per € 1.447,53), 

oltre al saldo della carta prepagata (saldo 2020) di € 552,91, per un attivo complessivo di € 179.597,87. 

Tale attivo consente di postare a bilancio l’accantonamento TFR per le 3 dipendenti dell’Ordine che 

ammonta ad oggi ad € 93.009,70, permanendo ancora una differenza attiva di € 86.588,17 
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 Il TFR di tutte le dipendenti quindi risulta ampiamente coperto dall’attivo per l’intero ammontare con 

una differenza attiva ancora consistente. 

Alla fine dell’anno 2019 come sapete ha cessato l’attività presso l’Ordine la dipendente Ciripicchio alla 

quale è stato corrisposto integralmente il TFR nell’anno 2019, mentre a gennaio 2020 sono stati 

corrisposti i contributi come da relativa voce postata a bilancio 

Analizzando nel merito le singole voci di bilancio: 

Le ENTRATE: 

Le entrate complessive come detto sono state di € 189.146,56 

Come ogni anno il principale introito è rappresentato dalle quote associative che sono state per il 2020 

di € 143.310,00 (contra € 190.935,00). Tale decremento costituisce la principale ragione delle minori 

entrate registrate nel 2020. Come sapete infatti con delibera del 12.03.2020 il Consiglio ha deliberato la 

riduzione delle quote associative per l’anno 2020 per venire incontro alle esigenze di tutti gli iscritti in 

un momento così delicato, anche dal punto di vista lavorativo. 

Le quote per il 2020 sono state quindi ridotte come segue: 

Avvocati Cassazionisti € 250,00 (anziché € 300) 

Avvocati iscritti da meno di 3 anni  € 100,00 (anziché € 200,00) 

Avvocati € 200,00 (anziché € 260,00) 

Praticanti Avvocati € 50,00  

 

A fronte del perdurare della situazione emergenziale anche per l’anno corrente il Consiglio con delibera 

08.03.2021 ha confermato la riduzione delle quote anche per l’anno 2021, verificatane la fattibilità di 

bilancio, fissando la data (come per il 2020) ultima di pagamento al 31/10/2021. 

Il pagamento delle quote per l’anno 2020 può dirsi essere stato abbastanza regolare, nonostante tutto. 

Sono state recuperate anche quote pregresse per l’anno 2019 di € 24.785, quote per l’anno 2018 di € 

12.530, per l’anno 2017 di € 350,00 e per gli anni 2016/2015 di € 1.370. Rimangono da incassare quote 

per l’anno 2020 di circa € 30.000. Difatti come riportato a preventivo 2021 vi sono quote indicate per € 
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37.850, ma tale cifra deve considerarsi appunto inferiore, tenuto conto degli ulteriori pagamenti che 

sono stati effettuati nel corso dell’anno corrente per il versamento quote 2020. Quindi la voce quote 

2020 è ad oggi assai inferiore rispetto a quanto indicato a bilancio. L’attività di riscossione è continuata 

infatti da parte dell’Ordine con la segreteria per tutto il 2020, nonostante il momento particolare e tale 

attività risulta confermata dal fatto che anche le altre voci postate a preventivo per quote arretrate 

(2019/2018) risultano effettivamente di consistenza inferiore tenuto conto dei pagamenti pervenuti 

sino ad oggi. 

Vi è poi l’entrata relativa alla tassazione notule pari ad € 2.176,96, in netto calo rispetto all’anno 

precedente (meno della metà contro € 5.330,23 del 2019) per le evidenti ragioni già esposte, così come 

la voce relativa alle nuove iscrizioni è stata di € 1.930 nel 2020 contro € 2.656 del 2019. Anche l’entrata 

per copie ha subito un fortissimo decremento. Vi è stato il rimborso della parte residua della cena degli 

auguri del 2019 (registrata ad inizio anno 2020) per € 210,00 e l’entrata di € 1.550 per il corso difese 

ufficio organizzato da Associazione Toscana Sud. (da riversare alla Associazione come da preventivo). 

A ben vedere quindi il fatto che vi sia stata la riduzione delle quote, ma anche la contrazione dell’attività 

istituzionale consueta dell’Ordine quali giuramenti, nuove iscrizioni, tassazioni notule ecc ha 

comportato la minore entità di entrate registrate. 

Per quanto riguarda le USCITE: 

queste per l’anno 2020 sono ammontate ad € 206.421,92 (contra € 186.863,30 del 2019) in lieve 

aumento, dipeso dal fatto che sono state saldate anche voci di spesa di competenza dell’anno 2019 ma 

corrisposte nell’anno 2020 e di cui diremo meglio infra, oltre al fatto che vi sono state altre voci di spesa 

ulteriori non presenti nei bilanci precedenti. 

La maggior voce di spesa come consueto è costituita dalle retribuzioni delle 3 dipendenti dell’ordine (€ 

52.327,00 retribuzioni) e per contributi (€ 31.842,08, di cui € 7.996,51 competenze TFR Ciripicchio 

Antonella, voce già postata nel bilancio preventivo 2020) per un totale di € 84.169.08 
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Vi sono stati poi i seguenti pagamenti: 

€ 2.24,75 per quota OCF 2020 

€ 26.940,69 quota CNF dell’anno 2019 ma versata nel 2020 

€ 27.095,67 quota CNF dell’anno 2020 

€ 8.160,00 quota CDD anno 2019 

Quindi a ben vedere l’aumento delle spese è dipeso anche dal fatto che nel corso del 2020 è stata pagata 

la quota al CNF sia per l’anno 2019 che per il 2020 ed è stata versata la quota del CDD per l’anno 2019 

che non era stata in precedenza richiesta da parte dell’Unione Distrettuale, essendovi state le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio del CDD (come indicato nella precedente relazione di bilancio) 

In forte calo (per le evidenti ragioni e per l’adozione delle notifiche a mezzo pec) le spese di notifica € 

512,29 contra € 1458 del 2019, le spese per la biblioteca € 603 contra € 2447 del 2019. Le spese di 

telefonia sono rimaste sostanzialmente invariate per € 2499,11 (contra € 2.954 del  2019) sia per il polo 

civile che penale. 

Analoga consistente riduzione si è registrata per la formazione con una spesa di € 119,20 contra € 

1.995,47 del 2019, in considerazione del fatto che l’attività formativa ha subito un forte arresto ed i 

corsi svolti sono stati organizzati con piattaforme on line (zoom) senza locazione di locali. 

Il commercialista registra un costo di € 6.541,05 (comprensivo anche del saldo dovuto per il 2019 di € 

3.000 c.a). Una riduzione hanno registrato anche le spese di rappresentanza che sono state per il 2020 di 

€ 1.679,04 (contro € 2.335,42 del 2019) costituite da: € 90 per acquisto targa di rappresentanza portata a 

Bruxelles dalla Presidente in occasione dell’inaugurazione anno giudiziario degli avvocati, € 50,00 regalo 

alla Dott.ssa Cassano in occasione del suo invito per il ricevimento di saluti da presidente Corte della 

Corte di Appello, € 937,00 per manifesti funebri ed € 362,04 per il consueto regalo natalizio alle 

dipendenti. 
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Pressoché invariate le spese bancarie registrate nel 2020 per € 520,58, le spese per informatica e 

assistenza computer di € 3.061,24, mentre un fortissimo calo ha registrato la spesa per cancelleria di € 

499,58 (contra € 1.335 dell’anno precedente). La spesa per le pulizie di entrambi i poli (Camollia e  

Franci) è stata di complessivi € 3.130 (tenuto conto del fatto che oltre alle consuete pulizie viene 

effettuata la sanificazione settimanale dei locali) e la spesa per la manutenzione dei locali è stata di € 

701,00 (costituita da interventi idraulici nel bagno del polo penale) 

La spesa per la gestione Ordine è stata di € 5.818,06 comprensivo di: € 358,00 per tesserini 2019, € 

349,00 per newsletter 2019,  € 360 per programmo fatturazione elettronica 2019, € 408,00 per i corsi 

formazione 2019 ed € 816,00 per gestione albo 2019, € 1.452 PEC iscritti  2019, € 815 albo 2020, € 

407,50 formazione 2020, € 360 per fatturazione elettronica 2020 ed € 462 per PEC iscritti anno 2020 I 

rata. Sono state versate € 661,70 di ritenute di acconto, € 422 per la sicurezza (corso responsabile 

sicurezza), e 268 di TARI ed € 3.678,06 per IVA Split Payment. 

La spesa inserita come voce GDPR (DPO) è stata di € 2.044,08 ed è relativa alle attività espletate per 

l’adeguamento alla normativa sulla Privacy e per le prestazioni rese dal DPO dell’ordine Avv. 

Martorana. Sono state poi corrisposte ritenute di acconto per € 661,70 (per il commercialista e per il 

DPO Avv. Martorana) 

La voce rimborso consiglieri di € 682,53 (in evidente forte calo rispetto all’anno precedente) è relativa al 

rimborso delle spese vive di viaggio (biglietti di viaggio, carburante, casello ecc) rimborsate ai consiglieri 

che le hanno anticipate per gli spostamenti inerenti all’espletamento di attività istituzionale dell’ordine, 

prevalentemente per trasferte a Roma. 

Vi è stata poi la spesa per il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza di € 3.588,00 (nella persona 

dell’Avv. Valeria Brizzi) per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa anche a carico 

dell’Ordine. Vi sono state spese per libretti pratica di € 770 e spesa per il trasloco e smaltimento dei 

fascicoli presenti nel polo penale di € 1.800. 

È stata versata al CPO la somma di € 372,00 per le spese sostenute per trasferte e panchina rossa. 
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Invariata la spesa per la manutenzione annuale delle toghe (€ 231,80), per lo smaltimento dei toner (€ 

198,00) mentre vi è stata anche la spesa di € 1.042 per il responsabile transizione digitale (Avv. Luca 

Sileni). 

È stato acquistato un nuovo PC per la segreteria del polo penale con una spesa di € 695,40 e sono state 

acquistate anche nuove toghe per gli iscritti (e n. 3 toghe nuove per l’Ordine) con un versamento in 

acconto di € 1.803,45. (con saldo e rimborsi a preventivo).  

In sintesi mentre le entrate hanno subito la riduzione sopra descritta, le uscite hanno visto un aumento 

a fronte di tutte le spese (anche nuove) cui deve fare fronte l’Ordine (per disposizioni normative) quali 

responsabili Anticorruzione e trasparenza e responsabile transizione digitale ecc. 

Preventivo 2021 

* il Consiglio si impegnerà sempre e costantemente 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. 

* l’accantonamento  TFR per le 3 dipendenti ammonterà per il 2021 ad € 94.000, ampiamente coperto 

come detto dall’attivo di bilancio 2020 

* per quanto riguarda il funzionamento delle segreterie, in ragione della diminuzione di personale 

dipendente (da fine 2019) è prevista l’assunzione di un/una nuovo/a dipendente per la segreteria di Via 

Camollia per cui l’Ordine è in procinto di bandire il relativo bando di gara per l’assunzione. Si tratterà di 

un nuovo dipendente part time per cui sono stati già stimati i costi annuali per retribuzione lorda da 

parte del commercialista, voce che tuttavia non viene inserita a bilancio preventivo quale “costo per 

retribuzione” in considerazione del fatto che non è ancora noto il periodo a partire dal quale il nuovo 

dipendente entrerà in servizio. Detto costo comunque viene inserito e risulta ampiamente coperto dalla 

voce di bilancio “spese impreviste” postata per € 139.100,00. 
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* le altre voci di spesa relative al funzionamento e gestione dell’ordine e delle segreterie non prevedono 

sostanziali aumenti  

* viene previsto il pagamento della quote OCF 2021, CNF 2021 e CDD 2020, oltre alla quota 

dell’Unione Distrettuale 2019/20/21. 

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

determinato in € 5.000 

* la voce a preventivo sicuramente più consistente è rappresentata tra le entrate, dalle quote iscritti oltre 

che per l’anno 2021 anche per le quote degli anni pregressi di cui alcuni iscritti risultano morosi, quote 

che come detto risultano già inferiori rispetto a quelle postate a preventivo in conseguenza dei 

pagamenti effettuati in corso d’anno da parte degli iscritti (e non contabilizzate nel consuntivo 2020)  

Continuerà l’azione di recupero al fine di incamerare tutte le quote arretrate sino a totale riscossione 

* sono previste le spese per il XXXV Congresso Nazionale Forense ed una ulteriore sessione del XXIV 

Congresso. 

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

recentemente reintrodotta e che l’Ordine vorrebbe riprendere dopo la sospensione forzata dell’anno 

passato. 

Siena lì  21.06.2021 

Il  Tesoriere 

Avv. Silvia Albani 


