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Relazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli 

Nord al Bilancio Preventivo 2019 

 
Colleghe e Colleghi,  

la situazione previsionale per l'anno 2019 è stata predisposta considerando l'andamento della 

gestione nel corso del 2018 con correttivi dettati sia da ragioni di politica forense che di gestione 

dell’Ente, tese alla costituzione di enti utili alla gestione dell’offerta formativa, nonché alla 

costituzione di dipartimenti tesi alla gestione della mediazione e della crisi da sovraindebitamento. 

Per una più attenta e trasparente stesura del bilancio preventivo, oltre alla gestione di 

competenza è stata riportata la gestione di cassa, che dal punto di vista finanziario, si traduce nella 

capacità effettiva del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord di coprire le spese 

sostenute dall’Ente con le sue entrate finanziarie determinate sulla base di indicatori storici di 

riscossione. 

L'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, pertanto, sulla scorta di quanto in sopra riportato 

ed in considerazione degli avanzi di gestione realizzati nel 2017 e nel 2018, ha previsto uscite di 

competenza superiori alle entrate di competenza, utilizzando l’avanzo di amministrazione 

accumulato al 31/12/2018, pari complessivi € 576.438,60. 

Passando ad un'analisi dettagliata delle singole voci del preventivo finanziario, si evidenzia 

che le ENTRATE sono composte dalle TASSE ANNUALI per un importo di € 652.020,00, 

determinate come da tabella di seguito riportata: 

 

 
 

 Questo COA ha deliberato di incassare le quote di iscrizione agli albi ed elenchi tramite 

MAV bancari, inviati a mezzo pec, mail o posta ordinaria a tutti gli iscritti. 

Sono questi, comunque, dati soltanto accertati in quanto basati su di un dato puramente 

previsionale, considerando una sacca di morosità pari al 15% del totale, che potrebbe determinare in  

€ 554.217,00 l’incasso effettivo.  

 

Napoli Nord N. Importo Totale
Cassazionisti 368    200,00   73.600,00   
Avvocati 2.623 170,00   445.910,00 
Prat. Abilitati 579    90,00     52.110,00   
Prat. Semplici 1.340 60,00     80.400,00   

652.020,00 

QUOTE ISCRIZIONE ANNUALI
VALORI 2019
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Le TASSE ANNUALI INCASSATE ALLO SPORTELLO sono state stimate in € 

10.000,00 e sono rappresentate dalle tasse di iscrizioni incassate nel corso dell’anno per nuovi iscritti 

e cambi di qualifica, non riportabili nel ruolo. 

 

Le IMMATRICOLAZIONI, per un importo di € 88.150,00, sono la conseguenza di una 

proiezione degli incassi che si dovrebbero realizzare sulla scorta delle immatricolazioni del 2018 e 

delle immatricolazioni registrate nei primi mesi del 2019, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

 
 

I DIRITTI VARI sono stati stimati in € 45.000,00 e rappresentano le entrate derivanti dalle 

richieste di certificati, dei pareri sugli onorari richiesti ai clienti, delle delibere di cancellazione e 

trasferimento in altri ordini e dalle richieste di altri servizi allo sportello. 

 

LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE, rappresentati dagli incassi derivanti dai 

corsi di formazione, hanno un saldo uguale a zero, ancorché questo COA abbia intenzione di 

costituire la Scuola Forense durante l’esercizio, al fine di non influenzare le entrate di questo 

bilancio con entrate che probabilmente non potranno manifestarsi nel 2019. 

 

Le voci di entrata comprese nel secondo capitolo denominato CONTRIBUTI VARI, 

rappresentate dai contributi che questo Ordine potrebbe ricevere per la copertura di convegni, corsi 

di aggiornamento, per le spese correnti ed in conto capitale a seguito di progetti. 

Le voci Comitato Pari Opportunità e Saldo Camera Arbitrale hanno saldo pari a zero, in 

considerazione del fatto che non essendo stati ancora costituiti non potranno generare flussi di 

entrata durante questo esercizio. 

La voce Contributi vari è stata indicata per € 25.000,00 scaturente dalla partecipazione al 

bando organizzato dalla Cassa Forense per la creazione del portale istituzionale di questo COA, 

contributo che sarà erogato non appena l’attività sarà terminata e saranno inviati i giustificativi di 

spesa alla Cassa. 

 

Gli INTERESSI ATTIVI, capitolo terzo, sono stati indicati per € 100,00 e rappresentano gli 

interessi sui c/c bancari che si prevede incassare nel corso del 2018, per effetto della giacenza media 

di liquidità sui c/c intestati a questo Consiglio. 

 

SMCV N. Importo Totale
Avvocati 221    200,00   44.200,00   
Prat. Semplici 293    150,00   43.950,00   

88.150,00   

QUOTE IMMATRICOLAZIONE
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Il Totale delle Entrate di Competenza è di € 820.270,00, il Totale delle Entrate Generali è 

pari a € 1.059.685,19, mentre la Previsione di Cassa di Competenza è pari a € 722.467,00, mentre 

quella Generale è pari a € 961.882,19. 

 

Anche per le USCITE si procede a dettagliare ciascun capitolo di spesa al fine di poter  

consentire un monitoraggio periodico tra fondi disponibili e spese effettuate. 

 

Nel CAPITOLO I e cioè quello dei CONTRIBUTI ritroviamo le seguenti voci di costo: 

 

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ED ENTI    €    40.000,00 

Tale spesa è rappresentata dai contributi che questo Consiglio elargisce alle Associazioni forensi ed 

agli Enti che ne facciano richiesta per l’organizzazione di eventi oppure per esigenze meritevoli di 

partecipazione ed è stata aumentata rispetto al 2018 in previsione delle maggiori richieste che 

saranno avanzate per il patrocinio di iniziative culturali nonché per venire incontro alle sempre 

maggiori istanze delle Associazioni forensi. 

 

CONTRIBUTI ASSISTENZA FONDI CONSIGLIO                                 €             40.000,00 

Tale voce rappresenta il totale dei contributi che questo Consiglio elargisce, attingendo dai propri 

fondi, agli Avvocati che versano in condizioni disagiate e ne fanno richiesta ed è stato stimato in € 

40.000,00, stanziamento raddoppiato rispetto al 2018 necessario per venire incontro alle esigenze 

della classe forense che sta attraversando un periodo di profonda crisi economica. 

 

CONTRIBUTI FONDAZIONE FORENSE    €    35.000,00 

La presente voce rappresenta la spesa che il Consiglio stima per avviare la costruzione della 

Fondazione Forense deputata a gestire, in futuro, la formazione dei praticanti e degli avvocati. 

 

CONTRIBUTI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  €    86.733,06 

Tali contributi rappresentano l'importo che il Consiglio deve versare al Consiglio Nazionale Forense 

per il 2019 sulla scorta del numero degli iscritti dell'anno, moltiplicato per le quote stabilite che sono 

pari a € 25,82 per gli Avvocati e € 51,65 per i Cassazionisti. Bisogna chiarire che tale importo è la 

risultante del valore determinato dalla materiale moltiplicazione del numero di iscritti per le quote 

sopra riportate, ma l’importo da erogare potrebbe essere decurtato della morosità (definita al 15%) 

che questo Consiglio deve tenere in debita considerazione per non diventare anticipatario di somme, 

in osservanza del Regolamento adottato dal CNF in materia. L’importo indicato in bilancio è frutto 

del calcolo riportato nella tabella seguente: 
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ISCRIZIONE CONGRESSO NAZIONALE COA E DELEGATI  € 6.000,00 

In questa voce rientra l’iscrizione del COA di Napoli Nord e dei suoi delegati al prossimo Congresso 

Nazionale Forense straordinario che si è svolto nel 2019. 

 

CONTRIBUTI UNIONE REGIONALE    €  2.991,00 

In questa voce rientrano i contributi che l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha impegnato nel 

2019 per la partecipazione all’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania costituita nel 

2008 ed a cui questo Ente ha aderito. L’importo è stato determinato calcolando il contributo di € 

1,00 ad avvocato e cassazionista iscritto alla data del 01/01/2019, secondo lo schema di seguito 

riportato: 

 

 
 

Anche in questo caso, le previsioni di cassa tengono conto della percentuale di morosità indicata in 

precedenza. 

 

CONTRIBUTO CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA           € 11.900,00 

Il contributo per il funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, previsto dalla Legge 

247/2012, cui contribuiranno tutti i COA del distretto, in quota parte, è stato stimato in € 11.900,00, 

sulla scorta del bilancio di previsione redatto dallo stesso CDD. 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’     €   2.500,00 

Tale spesa è rappresentata dai contributi che questo Consiglio eroga al Comitato Pari Opportunità 

per l’organizzazione e lo svolgimento delle sue attività, che per l’anno 2019 è stata stimata in 

complessivi € 2.500,00. 

 

 

CNF Al 01/01/19 Importo Totale
Cassazionisti 368           51,65         19.007,20  
Avvocati 2.623         25,82         67.725,86  

Lordo 86.733,06  
Morosità 15%

Netto 73.723,10  

Unione Regionale Al 01/01/19 Importo Totale
Cassazionisti 368           1,00          368,00       
Avvocati 2.623         1,00          2.623,00    

Lordo 2.991,00    
Morosità 15%

Netto 2.542,35    
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CONTRIBUTI OCF       €            9.750,66 

In questa voce rientrano il contributo che l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord verserà per il 2019 

all’OCF, l’Organismo Congressuale Forense, ed è stato calcolato moltiplicando l’importo di € 3,26 

per il numero degli iscritti avvocati e cassazionisti, come da tabella di seguito riportata: 

 

 
 

 

Per il CAPITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE - si prevede una spesa di 

competenza per il personale pari a € 99.500,00. Il personale dipendente del COA di Napoli Nord non 

è stato ancora assunto, ma è stata redatta una pianta organica, già approvata dagli enti vigilanti. 

Pertanto, dovendosi ricorrere alla mobilità, prima, ed al concorso pubblico, poi, si prevede che le 

assunzioni potranno interessare solo l’ultimo semestre del 2019. 

Tra i conti residui ritroviamo la somma impegnata nel 2018 per il concorso pubblico da 

organizzare per le assunzioni, per un importo di € 25.000,00. 

 

Nel CAPITOLO III - USCITE GEST. PATRIMONIO MOBILIARE -  Tali spese 

afferiscono alla gestione del patrimonio mobiliare, stimate in totale € 144.991,00  e comprendono sia 

le spese bancarie per € 2.000,00, che gli acquisti riferiti a beni oggetto di variazioni della struttura 

patrimoniale, per complessivi € 142.991,00, in previsione delle spese da sostenere per la 

ristrutturazione, l’ammodernamento e l’allestimento dei locali della Scuola Forense, dell’Organismo 

di Mediazione e dell’Organismo di Crisi, nonché per l’acquisto delle macchine d’ufficio, attrezzature 

informatiche e software necessari alla gestione sia dell’ente che dei dipartimenti da costituire. 

Tra i conti residui ritroviamo quelle spese impegnate nel 2018, ma che si manifesteranno 

finanziariamente solo nel 2019, come la spesa per la ristrutturazione dei locali della Segretaria per € 

2.650,00, la spesa per l’acquisto di mobili ed arredi per € 1.678,00 e la spesa per il rinnovo di pec 

per € 100,00. 

 

Il CAPITOLO IV - SPESE ISTITUTO – Questo capitolo comprende le spese di Istituto, 

cioè quelle spese sostenute per finalità connesse all’attività propria dell’Ente, il cui totale di 

competenza risulta essere pari a € 84.776,86. La spesa prevista per la manifestazione denominata 

Toghe e Medaglie è pari a € 10.000,00, quella per l’acquisto di tesserini e libretti per la pratica è pari 

a € 5.000,00 ed è ridotta rispetto al 2018 per effetto delle scorte di tessere ancora in giacenza. La 

OCF Al 01/01/19 Importo Totale
Cassazionisti 368            3,26           1.199,68     
Avvocati 2.623         3,26           8.550,98     

Lordo 9.750,66     
Morosità 15%

Netto 8.288,06     
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spesa preventivata per l’utilizzo del software esterno per la gestione della difesa d’ufficio è pari a € 

4.276.86. I rimborsi per la partecipazione al Congresso Nazionale sono stati stimati in € 7.000,00, 

mentre quelli per la partecipazione ad eventi istituzionali da parte dei consiglieri è stata stimata in € 

5.000,00. I rimborsi da erogare agli iscritti per i diritti di segreteria e le quote di iscrizione 

erroneamente versate è stata preventivata in € 500,00, mentre le uscite per l’organizzazione di corsi, 

seminari, convegni ed assemblee sono previste per € 10.000,00. Le voce Pubblicazione edite dal 

Consiglio, pari a € 15.000,00, afferisce alla pubblicazione ed alla stampa della rassegna forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord che questo COA vorrebbe istituire nel 2019, mentre la 

spesa per la stampa di manifesti, locandine, inviti e brochure è stata incrementata ad € 15.000,00 

perché questo COA ha intenzione di stampare le agende legali 2020 per i propri iscritti. Infine la 

voce di uscita denominata Servizi agli avvocati, pari a € 10.000,00, è stata inserita in bilancio per la 

copertura dei costi da sostenere per l’implementazione di servizi ad oggi non previsti o 

preventivabili, ma che questo COA intende ricercare per consentire economie di spesa ai propri 

iscritti, come dovrebbe essere per la stampa delle agende legali. 

  

Lo stesso criterio è stato adottato per il CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO 

che ammonta in totale a € 266.665,00. In questo capitolo trovano albergo le spese che questo COA 

deve sostenere annualmente per il suo corretto funzionamento, quali quelle per l’assistenza e la 

manutenzione del software e delle macchine d’ufficio, per il noleggio di attrezzature, per le 

consulenze e le prestazioni di terzi, per servizi ed utenze, per l’acquisto di materiale di consumo e di 

cancelleria, per le spese postali, le notifiche ed i bolli, per le coperture assicurative necessarie, per le 

pulizie dei locali del Consiglio, per l’acquisto di libri, riviste ed abbonamenti, per le elezioni forensi 

e per l’esame di avvocato, per il pagamento dell’aggio per l’incasso delle quote di iscrizione, nonché 

dalla voce Iva Split Payment.  

In particolare, si evidenzia la voce di spesa denominata Service Start Up, pari a € 

100.000,00, necessaria per la copertura dei costi del personale esterno, che ha consentito di dare una 

prima organizzazione ed assicurare i servizi utili agli iscritti, incrementata rispetto al 2018 per 

l’aumento del servizio richiesto, che sarà effettuato anche nei giorni pari e con personale 

incrementato rispetto all’anno appena concluso. 

 

 

Il CAPITOLO VI – ORGANISMO DI MEDIAZIONE – per tale capitolo di spesa è stato 

previsto uno stanziamento di € 20.000,00 per la costituzione dell’Organismo di mediazione. 

 

 

L'ultimo CAPITOLO, cioè il VII denominato ONERI STRAORDINARI, è pari a € 

98.809,23. In questo capitolo troviamo la voce Oneri Fiscali Straordinari per € 500,00 e la voce 
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denominata Fondo Riserva, per € 5.000,00, utilizzabile per tutte quelle spese ad oggi non 

preventivabili nonché per storni con altre voci di uscita, nonché la voce Iva Split Payment per € 

93.309,23 afferente all’Iva esposta nelle fatture dei fornitori che questo COA, sulla scorta dell’art. 

17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), è 

tenuto a trattenere sulle cessioni di beni effettuate nei nostri confronti, per essere versata 

direttamente all’Erario.  

 

Il totale delle uscite di competenza è pari a € 949.616,81 ed è superiore al totale delle 

entrate, sicché il bilancio, non chiudendosi in pareggio di competenza, necessità di utilizzare parte 

dell’Avanzo di amministrazione accumulato per € 129.346,86, come risulta agevole verificare nella 

tabella denominata Risultato di Gestione e di Amministrazione. 

 Le previsioni di entrata di cassa per l’anno 2019 sono pari a € 722.467,00, che dovrebbero 

generare, come differenza tra entrate e uscite di cassa, un disavanzo di € 112.833,42.  

Pertanto, sommando alla consistenza di cassa iniziale anno 2018 pari a € 504.221,75, il 

totale delle entrate generali 2019 pari ad € 1.059.685,19 e sottraendo il totale delle uscite generali 

pari a € 1.113.477,15, si ottiene una consistenza di cassa finale pari a € 450.429,79, a dimostrazione 

della solidità finanziaria di questo Ente. 

I Signori Avvocati, dopo aver preso visione del presente bilancio preventivo ed effettuato le 

opportune considerazioni sono invitati ad approvarlo.      

 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Gianluca Lauro 
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