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Premessa

Gentili Sigg. Iscritti,
siamo oggi riuniti per discutere ed approvare il rendiconto della gestione dell’anno 2017.
Per l’esercizio in questione, l’Ente presenta un avanzo di amministrazione generale pari ad € 171.475,84, al netto dei vincoli dei Fondi di Ammortamento di €       e delle retribuzioni accessorie di € 16.000,00.
L’avanzo tiene conto di tutte le attività dell’Ente, cioè istituzionale e commerciale (Mediazione).
Di seguito vengono argomentati i documenti allegati alla presente relazione, nonché le principali voci di bilancio, rimandando alle note integrative le notizie dettagliate sulle singole attività. 
Riferimenti normativi 

Il Rendiconto Generale sottoposto alla Vs. attenzione è stato redatto conformemente al Regolamento e alla legge, nonché in ossequio agli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter e 2435 ter del Codice Civile.
Il bilancio  dell’Ente è redatto in forma abbreviata e quello dell’O.D.M. è redatto secondo lo schema per le micro imprese ai sensi dell’art. 2435 ter del Codice Civile.
Rendiconto finanziario ed allegati

Per l’attività istituzionale sono stati redatti i seguenti prospetti:
a.1)	Rendiconto Finanziario in conto competenza;
b.2)	Rendiconto Finanziario in conto residui.
Il Rendiconto Generale si accompagna, oltre che dalla presente relazione illustrativa, dai seguenti schemi di bilancio:
	situazione amministrativa;

situazione avanzo/disavanzo di cassa;
prospetto di concordanza;
	Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
	Prospetto delle variazioni al preventivo finanziario;
	Inventario dei beni.
Relativamente all’attività commerciale svolta dall’Organismo sono stati predisposti:
	Rendiconto Finanziario in conto competenza;

Rendiconto Finanziario in conto residui;
Anch’esso è accompagnato dallo Stato Patrimoniale, Conto economico e dalle informazioni richieste dall’art. 2435 ter del Codice Civile.
Da ultimo sottoponiamo alla Vs. attenzione il Rendiconto della Solidarietà Forense ONLUS.
      A corredo della suddetta documentazione è allegato il Registro Unico delle fatture per la Pubblica Amministrazione, istituito con Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, art. 42. Esso è il documento nel quale sono elencate tutte le fatture per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.
Si ricorda che l’obbligo di allegare tale Registro parte dal 1° luglio 2014 ed unico per tutto l’Ente con il fine ultimo di monitorare i tempi di pagamento dei fornitori e fare chiarezza sulla gestione documentale delle fatture.
Si ricorda, inoltre, che dal 2015, l’Ente è soggetto alla normativa della fatturazione elettronica passiva, ma non alla scissione dei pagamenti.
Pertanto, tutte le uscite, relativamente a forniture di beni, servizi e prestazioni professionali ricevute ed intrattenute con soggetti in possesso di partita IVA sono state gestite attraverso canali informatici.
La gestione degli acquisti viene effettuate attraverso tre centri di spesa: Segreteria, Biblioteca e Mediazione.
Ognuno di essi è dotato di un proprio codice ufficio che il fornitore deve indicare sulla fattura, affinché la spesa venga imputata al centro di costo di appartenenza.
Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione per l’esercizio 2017 presenta un avanzo netto  di € 155.475,84, al lordo del vincolo per retribuzioni accessorie 2016 di € 16.000,00.
Residui attivi  e passivi
5.1 Residui attivi
I residui attivi sono gli accertamenti dell’anno corrente e degli esercizi precedenti per: contributi ordinari degli iscritti, proventi vari, crediti per anticipazioni e rimborsi Cariche Istituzionali, Diritti di segreteria ed entrate aventi natura di partite di giro (ritenute dei lavoratori dipendenti, ritenute fiscali degli autonomi, erario c/IVA).
I residui attivi relativi alle quote degli iscritti  sono stati oggetto di riaccertamento per i periodi non prescritti, ovvero gli anni 2011-2016.
I residui attivi 2017 ammontano ad €  295.231,62.  In questa voce sono compresi sia i residui vantati nei confronti degli iscritti al 31/12/2017 per € 169.580,63, sia quelli vantati nei confronti  delle cariche istituzionali per € 79.341,39, sia le quote relative al CNF riscosse dall’Ordine in qualità di sostituto per € 30.235.72, sia residui per diritti segreteria mediazione per € 1.192,42, già al netto delle note credito da emettere di € 7.949,69 , i residui nei confronti del fisco per iva e ritenute di € 7.631,71, residui  per fornitori c/anticipi per € 7.176,55 ed altri minori per € 73,20
5.2 Residui Passivi
I residui passivi ammontano ad € 692.010,07 e sono così suddivisi: 
	Uscite per gli Organi dell’Ente				€     30.627,90

Oneri Personale in attività di servizio			€   223.977,74
Uscite per acquisto beni di consumo-servizi		€       1.708,00
Uscite per il funzionamento uffici				€     20.353,58
Uscite per prestazioni istituzionali				€     15.009,75
	Trasferimenti passivi						€     56.340,77
Oneri tributari							€      3.647,75
	Uscite diverse							€    81.434,23
	Uscite per mediazione- conciliazione			€    29.322,95
	Acquisizione immobilizzazioni tecniche			€           61.00
	Partite di giro							€  229.444,50
Tra i residui passivi, particolare importanza assume l’impegno registrato a favore del Consiglio Nazionale Forense per € 201.629,52. Tra le uscite diverse si sono ricompresi € 79.341.39 come fondo accantonamento per crediti cariche istituzionali ed € 2.092,84 per crediti di difficile riscossione anni pregressi mediazioni. 
ATTIVITA’ GENERALE

Rendiconto Finanziario Gestionale 
6.1 Parte  Entrata
Il rendiconto finanziario generale si articola in capitoli ed evidenzia la parte entrate ed uscite. 
In particolare esso evidenzia: le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse e da riscuotere; le uscite di competenza, impegnate, pagate o da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; il totale dei residui attivi e passivi da trasferire all’esercizio successivo;  le variazioni intervenute sui capitoli rispetto alla previsione iniziale, il tutto nel rispetto del Regolamento e della legge.
I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto del principio della veridicità con l’intento di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria.
Le Entrate Correnti accertate sono pari ad € 870.895.28.
Le entrate contributive proprie dell’ente pari ad € 775.624,27  riguardano i contributi che gli iscritti versano all’ordine per  € 713.360,96, tassa prima iscrizione albo 13.332,04, tassa prima iscrizione praticanti  per € 48.301,28, contributi iscrizioni anni precedenti il 2009 per € 629,99.
I diritti di segreteria e di liquidazione parcelle ammontano complessivamente  ad € 26.487,13. 
 Le entrate extratributarie relative ai diritti di mediazione ammontano ad € 63.496,80.
Le altre entrate diverse ammontano ad € 5.287,08 .
Le partite di giro sono pari ad € 232.571,33 e rappresentano sia le ritenute ed imposte per cui l’ente agisce in qualità di sostituto d’imposta sia le somme ricevute, sempre come sostituto, per conto CNF e Cassa assistenza(sussidi). 
Si registra, inoltre, un aumento rispetto alle previsione di entrate per indennità dovute alle mediazioni che si svolgono presso il nostro Ente.
6.2 Parte Uscita
Le uscite correnti ammontano ad € 723.457,02
Le uscite sono così classificate:
	Uscite per gli Organi dell’Ente				€      41.852,43
	Oneri Personale in attività di servizio			€    297.734,15
	Uscite per acquisto beni di consumo-servizi		€        9.205,75

Uscite per il funzionamento uffici				€    220.345,31
Uscite per prestazioni istituzionali				€      53.846,46
Trasferimenti passivi						€        3.104,00
Oneri finanziari							€        7.340,78
Oneri tributari							€      23.203,79
Poste correttive e compensative delle entrate		€        2.074,73
Uscite non classificabili in altre voci 				€        2092,84
Uscite per mediazione-conciliazione				€     61.156,78
Uscite per OCC							€       1.500,00

Le uscite in conto capitale hanno riguardato l’acquisto di mobili, macchine ufficio e programmi applicativi per  € 22.537,90.
Le partite di giro  ammontano ad € 232.571,33 e rappresentano sia le ritenute ed imposte per cui l’ente agisce in qualità di sostituto d’imposta sia le somme dovute, sempre come sostituto, per conto CNF e Cassa assistenza(sussidi). 

Situazione Amministrativa.

Il 2017, si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di € 171.475,84.
La dimostrazione è evidenziata dall’allegato prospetto.
L’avanzo è stato vincolato per  € 16.000,00 per le retribuzioni accessorie anno 2016 così come stabilite dalla legge e dal CCNL.
Le quote di ammortamento dei lavori effettuati negli uffici non vengono vincolate perché sono spese che non subiranno un riacquisto o non verranno sostenute nuovamente.
Spese per beni di consumo – servizi

Nel 2016, oltre alle ricorrenti spese, meritano evidenza le seguenti voci: spese difensore d’ufficio per € 20.388,64, consulenza contabile e del lavoro Studio D’Elia & De Angelis associati € 48.309,63(importi pagati)  sia  per attività istituzionale sia per attività di mediazione compreso IVA e ritenute di legge, servizi OPENTEC per € 74.104,67(importi pagati), servizi di pulizia degli uffici € 62.076,58,(importi pagati) conto anticipazione ONLUS per € 29.897,59 ed € 1.830,86 fondo TFR ONLUS.
Le somme impegnate per il Consiglio di Disciplina per l’anno in corso sono pari a € 30.000,00.
Spese per il personale dipendente

Le spese per il personale dipendente ammontano ad € 297.734,15 di cui indennità di fine rapporto per € 16.813.20, contributi oneri previdenziali € 60.044,19, straordinario € 7.534,48.
Situazione di cassa

La situazione di cassa rappresenta la sommatoria dei saldi presenti nella cassa e negli estratti conto bancari e postale è pari ad € 568.254,29 così suddivisa:
	Cassa contanti per € 526,73;

Banca Popolare di Puglia e Basilicata per € 291.197,98;
Conto Corrente Postale € 192.260,64;
Banca Nazionale del Lavoro € 75.077,58;
Banca Popolare di Puglia e Basilicata (mediazione) per € 9.191,36.

Prospetto di concordanza

L’allegato prospetto di concordanza rappresenta analiticamente la formazione del risultato di amministrazione finale attraverso la somma algebrica dei risultati delle tre gestioni: di cassa, dei residui (attivi e passivi) e di competenza.
A loro volta i risultati delle tre gestioni derivano da ulteriori somme algebriche dei valori iniziali, delle variazioni intervenute e dei valori pagati e riscossi nel corso dell’esercizio.  
Si precisa che tale prospetto non evidenzia i vincoli imposti sull’avanzo.

13. Prospetto delle Variazioni al Preventivo Finanziario

Le variazioni al preventivo finanziario, regolarmente approvate dal Consiglio, verificatisi nel corso del 2017 hanno riguardato sia operazioni incrementative che diminutive di alcuni capitoli di spesa. Gli stessi valori sono leggibili anche nel Rendiconto Finanziario di Gestione in corrispondenza della colonna “variazioni”.
Le variazioni sono state effettuate in base al Regolamento e alla legge.
Le variazioni hanno inciso sull’ammontare dell’avanzo 2016 applicato al 2017.
Tali economie hanno finanziato attività importanti per l’Ordine, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i capitoli a maggior rilevanza di importi: Acquisto e noleggio macchinari elettronici, servizi di stenotipia, manutenzioni e riparazioni su hardware e beni mobili indennità TFR ONLUS, canoni software, pagamento rata CNF, consulenza informatica, oneri contabili, consiglio di disciplina, straordinario,  anticipazioni organi e cariche istituzionali. 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Rendiconto dell’attività istituzionale


In questa sede sono argomentate le principali voci di rendiconto che afferiscono all’attività istituzionale.


Entrate
Le entrate sono classificate in Titoli e, in particolare per il nostro Ente, sono state coinvolte le entrate del Titolo I-Entrate Correnti e del Titolo III- Partite di Giro.
L’entrata principale dell’Ente è rappresentata dalle entrate contributive a carico degli iscritti, il cui accertato è pari ad € 775.624,77,tra questi stati riscossi € 629.99 per il 2009.
La tassa d’iscrizione praticanti è pari ad € 48.301,28 e quella relativa alla prima iscrizione è pari ad € 13.332,04.
Altra voce significativa è quella relativa alla riscossione dei diritti di segreteria e proventi per la liquidazione parcelle per € 26.487,13.
Uscite
In questa sezione sono indicati gli esborsi che l’Ente in qualsiasi modo attua per  la sua attività istituzionale. 
Il capitolo “Rimborsi/spese – attività istituzionale - Organi” racchiude le spese sostenute durante l’anno 2017 dai consiglieri gli eventi che li vedono coinvolti, per € 4.028,83; “Rimborsi/spese – attività istituzionale -  Cariche Istituzionali” racchiude le movimentazioni finanziarie effettuate dalle cariche istituzionali all’interno del Consiglio nel corso del 2017 per € 7.823,60. 
Le uscite per il Consiglio di Disciplina sono state stanziate per il 2017 per € 30.000,00.
Ad essi seguono gli “ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO” che segna un saldo di € 297.734,15. Tale importo è comprensivo delle stipendialità, oneri sociali, buoni mensa, assicurazione INAIL e TFR.
Nel capitolo di spesa “USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI” rilevano le spese più importanti per ”Acquisto libri, riviste e giornali e Biblioteca” per € 9.205,75 .
Nelle “USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI”, il cui totale è pari a  € 53.846,46, rientrano pagamenti di spese per la Scuola Forense € 4.782,00; consulenza informatica per eventi pomeridiani € 6.039,00; Conto ”anticipazione solidarietà Forense Onlus” di € 29.897,54 oltre € 1.830,86 per TFR, che rappresenta il costo della dipendente addetta alla ONLUS e che anche per il 2017, è stata utilizzata per le attività istituzionali dell’Ordine, in quanto non si è proceduto all’attivazione della medesima associazione non lucrativa, il compenso all’addetto stampa per € 4.744,00.
Nel capitolo “TRASFERIMENTI PASSIVI“ pari ad € 3.104,00, di cui spese per convegni e manifestazioni pari ad €  1.655,00 e contributo CUP per € 1.149,00.
Tra gli ONERI FINANZIARI è significativa la voce delle spese e commissioni verso banche e c/c postale per € 7.340,78, tale voce si riferisce per la maggior parte alle commissioni dovute per la riscossione dei contributi degli iscritti.
Il  “ F.do acc. Crediti cariche istituzionali” che rappresenta un fondo rischi per la copertura di eventuali perdite che l’ Ente dovesse subire in caso di mancata riscossione del relativo credito. Tale appostazione da maggiore trasparenza al bilancio, evitando così la creazione di vincoli per € 79.341,39
L’istituzione della voce di acc.to F.do crediti di dubbia esigibilità per i crediti derivanti da procedure di mediazione di anni pregressi e di difficile riscossione.
Residui attivi e passivi
I residui attivi ammontano ad € 295.231,62. La voce di gran lunga più importante è rappresentata dalle quote degli iscritti ancora da incassare per € 169.580,63.
 I crediti Vs. Cariche istituzionali ammontano ad € 79.341,39 e le partite di giro ammontano ad € 45.117,18.
I residui passivi ammontano ad € 692.010,07. La voce più importante è quella relativa ai debiti Vs il CNF per complessive 201629,52. Per quest’ultimo importo si evidenzia che il Consiglio sta procedendo nella progressiva riduzione della esposizione contributiva nei confronti del CNF  così come precedentemente definita per gli anni pregressi, avvalendosi anche delle risorse recuperati dai Colleghi morosi quanto al versamento delle quote di iscrizione annuali.
ATTIVITA’ COMMERCIALE 

Per quanto attiene il risultato di esercizio dell’attività commerciale svolta dall’Organismo di Mediazione, si registra un disavanzo di € 4.238,53, dovuto essenzialmente alle scelte di politica di solidarietà ed accoglienza nei confronti dell’Avvocatura, fatte quanto ai costi di accesso; il ché ha comportato che, nonostante l’apprezzabile aumento delle procedure attivate presso l’ODM, i diritti d’ingresso non sono risultati sufficienti a sostenere i costi dedicati.
Rendiconto dell’attività commerciale

Il Rendiconto Finanziario dell’Organismo di Mediazione rileva le somme accertate, riscosse e da riscuotere e le somme impegnate, pagate e da pagare.
Entrate
Il totale delle somme accertate nell’esercizio 2017 per € 64.223,28 relativamente alle ENTRATE CORRENTI sono pari a € 63.496,80 prevalentemente dovute alle indennità delle mediazioni. 
Altre voci di modesta entità  riguardano gli interessi attivi sul c/c e proventi vari per € 725,92.
Uscita
Dal lato delle USCITE CORRENTI si registra un totale impegnato di €68.365,81, riguardanti principalmente: spese per mediatori (€ 34.415,86), spese di pulizia(€6.088,00 , spese e commissioni bancarie (€ 1.098,95), spese di consulenza (€ 7.210,00), sopravvenienza passiva (€ 4.815,47), per fatture di competenza dell’esercizio precedente non rilevate in fatture da ricevere, spese di energia elettrica(1.585,58), servizi telefonici(1.379,38).
Residui passivi ed attivi attività commerciale

 15.1 Residui attivi

I residui attivi dell’attività commerciale riguardano gli accertamenti che verranno riscossi negli esercizi futuri e riguardano: diritti di segreteria per € 1.192,42 al netto delle note credito da emettere per € 7.749,69 e partite di giro per € 7.704,91.
15.2 Residui passivi
I residui passivi si sostanziano nelle somme da pagare negli esercizi futuri.
Tra le voci che meritano attenzione ci sono: i compensi ai mediatori per € 24.025,18, spese di consulenza per € 1.376,00, altri per € 3.543,21 e per partite di giro pari ad € 7.017,06.
CONCLUSIONI GENERALI AL CONSUNTIVO 2017

L’intero bilancio riflette l’attività di gestione che il Consiglio si era prefissato, corretto ed integrato nel corso dell’anno, così come dimostrano le variazioni contabili riportate nel medesimo conto consuntivo.
Per la redazione del presente conto consuntivo sono stati rispettati tutti i criteri di redazione previsti dalle leggi in materia di contabilità pubblica.
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi anche  alla normativa civilistica e per l’informativa da fornire ai colleghi si rinvia a quanto riportato nelle note integrative rispettivamente dell’Ordine in veste istituzionale e dell’ordine(ODM) in veste di soggetto commerciale. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 e 2435 bis del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Si evidenzia che, nel corso dell’attività amministrativa, rispetto alle risultanze dell’anno precedente, il Consiglio è riuscito a recuperare  l’importo di contributi non versati dai  Colleghi morosi per un totale di € 192.904,89 a fronte della somma di  € 334.688,75 di cui al consuntivo 2016.
Si ricorda agli iscritti che sono ancora aperte numerose procedure di sospensione amministrativa nei confronti di Colleghi che, in tutto o in parte, non hanno ancora provveduto a saldare le debenze, alla prossima chiusura delle stesse, in caso di perdurante inadempimento, alla emanazione  e pubblicazione del provvedimento di sospensione seguirà ‘immediata introduzione della procedura di recupero coatto nei termini che saranno deliberati dal Consiglio. 
Quindi, il Consiglio, ritenendo di aver operato nel migliore dei modi per attuare tutte le attività possibili, chiede la fiducia dei propri iscritti, attraverso l’approvazione di questo conto consuntivo.
Taranto,(data assemblea)
                            Il CONSIGLIERE TESORIERE
	                       Avv. Cristina Gigante
				

