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CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI NAPOLI NORD 
 

 
RELAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2019 

 

Per l’esame del conto finanziario è opportuno precisare, al fine di agevolare la lettura e 

l’interpretazione del prospetto, che sia le entrate che le uscite sono state riportate in tre colonne. 

Per le entrate si parlerà di: ACCERTATE, RISCOSSE e DA RISCUOTERE, intendendo per 

ACCERTATE le entrate di competenza del 2019, indipendentemente dalla loro riscossione; entrate 

RISCOSSE, quelle di competenza del 2019 ed effettivamente riscosse o incassate; entrate DA 

RISCUOTERE, quelle accertate nel 2019 e quindi di competenza di tale anno, ma non ancora 

riscosse. 

Per le uscite si parlerà di IMPEGNATE con riferimento a quelle di competenza del 2019, 

indipendentemente dal loro effettivo esborso monetario; PAGATE, quelle uscite del 2019 che 

hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nell’anno di riferimento; DA PAGARE, quelle uscite 

che avranno manifestazione monetaria negli anni successivi. 

Dopo questa breve e dovuta premessa, Vi invitiamo all'esame del conto finanziario, dal 

quale rileviamo: 

 

TOTALE ENTRATE ACCERTATE:    € 1.140.671,67 

Come si evince dal prospetto, le entrate sono ripartite in TRE CAPITOLI di cui una parte 

riferita alle entrate di competenza e un’altra in invece riferita ai conti residui. 

 

CAP. I - PROVENTI GESTIONE ORDINE   € 1.068.158,16 

Questo capitolo di entrata accoglie gli incassi delle tasse annuali di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati. A questa voce sono aggiunti gli incassi conseguiti nel 2019 a seguito di nuove iscrizioni, 

immatricolazioni, pareri, ecc., richiesti dagli iscritti. 
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Gli Incassi quote iscrizione sono rappresentati dal ruolo generato nel 2019 per l’incasso 

della tassa annuale dovuta dagli iscritti agli albi ed ai registri. Tale importo è stato accertato per € 

668.110,00, di cui effettivamente riscosso, fino al 31/12/2019, € 438.490,00 con un residuo di € 

226.620,00 che rappresenta la morosità da recuperare. Le integrazioni delle quote pagate allo 

sportello sono state determinate in € 1.710,00 totalmente incassate nel 2019, mentre le nuove 

iscrizioni allo sportello sono state accertate per € 51.830,00, anch’esse totalmente incassate 

nell’anno di competenza. 

Le Immatricolazioni ammontano ad € 73.750,00 e sono state tutte incassate allo sportello; 

esse rappresentano le una tantum che ciascun iscritto versa al momento della sua richiesta di 

iscrizione agli albi ed elenchi tenuti dal COA di Napoli Nord. 

I Diritti vari incassati nel 2019 sono stati pari a € 31.553,46 e sono rappresentati dagli 

incassi allo sportello per la richiesta di certificati, per le delibere di cancellazione, per le richieste di 

pareri sui compensi, per la richiesta di tesserini e per le richieste di autorizzazione alle notifiche in 

proprio. Sono stati tutti incassati nell’anno. 

La voce Altre entrate su c/c BPB non classificate, pari a € 1.601.24, sono rappresentate da 

incassi riscontrati sul c/c bancario che afferiscono ad entrate non classificate allo sportello. 

La voce Credito vs/Fornitori, pari a € 188,27, rappresenta il credito nei confronti di un 

nostro fornitore per il pagamento diretto dell’Iva Split, poi versata all’Erario, per € 49,78, nonché il 

credito per un addebito di € 138,54 richiesto da un fornitore, ma in contestazione perché ritenuto 

non dovuto. Tale credito sarà recuperato, anche con la compensazione su altri pagamenti, nel 2020. 

Tra i residui ritroviamo la voce Incassi quote 2017 COA Napoli, pari a € 68.505,19, che 

rappresenta il credito che questo COA vanta nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per 

effetto del trasferimento degli iscritti avvenuto durante il 2017. Il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli Nord poiché non ha potuto chiedere, durante il 2017, la quota di iscrizione agli 

albi ed ai registri dei propri iscritti direttamente agli stessi, in quanto siffatte quote sono state 
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oggetto di riscossione dell’Ordine di Napoli, vanta un credito, nei confronti del COA di Napoli, pari 

ai 2,5 dodicesimi delle quote riscosse.  

Il Credito verso Fornitori residuo di € 320,00 è stato totalmente incassato. 

Infine, nella voce Credito vs/Iscritti morosi trova albergo la morosità del 2018, pari a € 

170.590,00, che alla data del 31/12/2019 si è ridotto di € 16.050,00, per effetto dei recuperi 

effettuati dal COA. La quota ancora da incassare, pari a € 154.540,00, sarà riscossa tramite il 

ricorso a procedure interne predisposte dal COA, previa contestazione dell’addebito e  personale 

convocazione dell’iscritto moroso (art. 29 L. 247/2012), in quanto il perdurare della morosità 

espone l’iscritto inadempiente alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo 

indeterminato dall’esercizio della professione, inflitta con provvedimento non avente natura 

disciplinare, ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare (art. 29, comma 

6, L. n. 242 del 2012). 

 

CAP II- CONTRIBUTI           €  71.997,70 

All’interno di questo capitolo ritroviamo le contribuzioni attive incassate durante il 2019, 

nonché le sopravvenienze manifestatesi durante l’esercizio. 

Per quanto attiene alla voce Contributi vari si rileva l’accertamento di € 25.000,00 

riconosciuti dalla Cassa Forense per l’approvazione del progetto all’interno del Bando, indirizzato 

ai COA territoriali, per lo sviluppo informatico. Questo COA ha partecipato al Bando e per 

l’implementazione del proprio portale internet si è vista aggiudicare un contributo di € 25.000,00, di 

cui € 15.000,00 già incassati sullo stato di avanzamento del progetto, mentre € 10.000,00 saranno 

incassati nel 2020, a saldo e chiusura del progetto. 

All’interno della voce Sopravvenienze, pari a € 46.977,70, ritroviamo le seguenti economie 

di spesa: 
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Per quanto attiene all’Unione Regionale, cui questo COA aderisce, si precisa che la 

sopravvenienza è stata generata dall’annullamento del debito accumulato, per effetto di una recente 

delibera con la quale la stessa Unione ha inteso rinunciare al suo credito fino al 2019 incluso, mentre 

quelle afferenti il CNF, la Fondazione Forense ed i Corsi e Concorsi per il personale sono frutto di 

rettifiche per diminuzioni di spesa registrate. 

Non ci sono voci tra i conti residui. 

 

CAP III - PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE        €   535,81 

Le giacenze finanziarie sui conti correnti bancari accesi dal COA di Napoli Nord presso la 

Banca Popolare di Bari e la Banca Prossima hanno generato interessi attivi per € 535,81, di cui 

incassati nel 2019 € 475,08, mentre resta da incassare nel 2020 l’importo di € 60,73. 

 

Dal prospetto relativo alle USCITE si evidenzia, come da quello delle ENTRATE, che le 

uscite di competenza del 2019 non sono state tutte interamente pagate nel corso dell’anno. 

Passiamo a un’analisi dettagliata delle uscite accertate: 

 

TOTALE USCITE IMPEGNATE               €    562.466,01 

Le uscite sono suddivise in sette capitoli così ripartiti: 

CAP I - CONTRIBUTI        €     242.361,99 

In questo capitolo di spese rientrano i contributi erogati da questo COA, come di seguito 

evidenziati: 

 i Contributi Assistenza Fondi Consiglio sono stati accertati per € 2.000,00, totalmente 

erogati nel 2019, ed afferiscono a quei contributi che questo Ente ha riconosciuto agli 

iscritti che ne hanno fatto richiesta e che versavano in condizioni di necessità, sia per 

ragioni strettamente economiche che per difficoltà temporanee; 
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 i Contributi Diversi sono rappresentati dai contributi che questo COA elargisce alle 

Associazioni forensi ed ad altri Enti per manifestazioni, eventi e progetti di interesse per 

l’Avvocatura di Napoli Nord. Durante il 2018 è stato accertato un importo pari a € 

4.500,00, totalmente liquidati nel 2019. In particolare sono stati concessi € 1.000,00 per il 

Contributo concesso all'Aiga di Napoli Nord per il Premio Giovani Avvocati, € 1.000,00 

quale contributo economico per il XXXIII Congresso Annuale dell'U.A.E. del 28-29/6/19, 

€ 500,00 quale contributo erogato all'Associazione Nazionale Giudici di Pace per il 

patrocinio dell'evento del 22/11/19 ed € 2.000,00 alla Camera Avvocati Tributaristi di 

Napoli per il patrocinio del Convegno "L'Avvocato Tributarista e l'Impresa: consulenza 

compilance litigation"; 

 il contributo per il Congresso Nazionale Forense Straordinario, svoltosi a Roma, è stato 

pari ad € 9.307,42, totalmente liquidato nel 2019, ed è rappresentato sia dalla quota di 

iscrizione dell’Ordine che dalle quote di iscrizione dei delegati, per € 4.000,00, che dai 

rimborsi delle spese sostenute; 

 il contributo che il Consiglio di Napoli Nord deve versare al Consiglio Nazionale, per il 

credito che quest’ultimo vanta sugli iscritti per categorie e classi di appartenenza (Avvocati 

€ 25,82 e Cassazionisti € 51,66), per un totale di € 86.630,08, non ancora versato durante il 

2019, sulla scorta del dettato normativo introdotto con la Riforma Forense e del 

Regolamento varato dal CNF, il quale prevede che i COA distrettuali devono liquidare 

l’importo della quota effettivamente incassata durante l’esercizio successivo alla sua 

imputazione, è stato calcolato sulla scorta del numero degli iscritti all’Albo degli Avvocati 

(2.623) e dei Cassazionisti (368) in forza; 

 il contributo accertato per il funzionamento dell’Unione Regionale, a cui questo COA 

partecipa, è pari ad € 0,00 per effetto di una recente delibera con la quale la stessa Unione 

ha inteso rinunciare ai contributi dovuti fino al 2019 incluso; 
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 il Contributo C.D.D., pari a € 12.129,05, rappresenta la quota parte, di competenza di 

questo COA, per la copertura delle spese per la gestione del Consiglio di Disciplina ed è 

stato totalmente versato nel 2019; 

 il Contributo Pari Opportunità è pari ad € 347,90 ed è costituito dai rimborsi delle spese 

sostenute per la partecipazione al Convegno CPO del 15/11/19, organizzato a Roma c/o la 

Corte di Cassazione. 

 il contributo da erogare all’OCF è pari a complessivi € 9.639,82 ed è determinato 

moltiplicando il numero degli iscritti all’Albo degli Avvocati (2.623) e dei Cassazionisti 

(368) alla data del 31/12/2019 per l’importo di € 3,26 e sarà erogato, come da 

Regolamento, nel 2020. 

Tra le voci residue ritroviamo, il Contributo da corrispondere al CNF per il 2018, ridotto di € 

8.984,76 a causa delle morosità accumulate, mentre le altre voci residue sono state tutte liquidate 

nell’anno. Si precisa che per la Fondazione Forense la liquidazione dell’importo di € 15.000,00 

scaturisce dallo storno dello stanziamento per effetto dell’Emergenza Covid-19, che ha imposto a 

questo COA di ridurre drasticamente le uscite future in funzione delle riduzioni di entrate deliberate 

nel Preventivo 2020, principalmente connesse alla riduzione del 50% delle quote di iscrizione 

all’Ente, concessa per aiutare la classe forense aversana in un momento così difficile. 

 

CAP II - SPESE PER IL PERSONALE  € 25.036,36 

Tale capitolo di spesa comprende tutti gli oneri relativi al personale dell’Ordine di Napoli 

Nord, dalle retribuzioni, agli oneri sociali per i quali la parte residua, cioè quella relativa al mese di 

dicembre, è stata versata nei primi mesi di gennaio; le ritenute sui redditi di lavoro dipendente 

(IRPEF 1001); alla quota di accantonamento al fondo TFR maturata nell’anno. 

Durante il 2019 l’unica voce di spesa registrata è quella che afferisce al pagamento 

dell’assicurazione contro gli infortuni richiesta dall’Inail per il distaccamento di personale dipendente 

del COA di Napoli risalente al 2017, per € 36,36. 
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Tra i conti residui registriamo la riduzione dello stanziamento della voce Corsi e concorsi per 

il personale, di € 20.000,00, introdotta nel 2018 per le spese che si sarebbero dovute sostenere per la 

procedura di assunzione del personale, sia per la mobilità che per lo svolgimento di un eventuale 

concorso pubblico, ma che non si prevede si sosterranno nel breve periodo, anche per effetto 

dell’Emergenza Covid-19, che ha imposto a questo COA di ridurre drasticamente le uscite future in 

funzione delle riduzioni di entrate deliberate nel Preventivo 2020, principalmente connesse alla 

riduzione del 50% delle quote di iscrizione all’Ente, concessa per aiutare la classe forense aversana in 

un momento così difficile. 

 

CAPITOLO III - USCITE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE    €     29.847,93 

Tale importo è il risultato della somma tra le spese e gli oneri relative alla gestione dei conti 

correnti bancari, pari a € 2.199,93, e dalle spese relative alla ristrutturazione degli uffici, agli acquisti 

di software, hardware, mobili e macchine per ufficio,rese necessarie per il funzionamento della 

Segreteria del COA di nuova costituzione, tutte liquidate nell’anno, come da successivo dettaglio: 

 le spese per l’Acquisto di macchine per l’ufficio e hardware sono state accertate per € 

760,00; 

 le uscite sostenute per l’Acquisto di software si sono assestate sui 3.575,00 euro; 

 la voce Polisweb – Pec – PCT – Sportello informatico è stata accertata per € 4.0463,00 ed 

scaturita dal pagamento del canone per il Punto di accesso al PCT, pari a € 2.828,00, 

nonché dall’acquisto e dai rinnovi di pec utilizzate da questo COA, pari a € 1.235,00; 

 la spesa per l’Acquisto di mobili, arredi e accessori è stata pari a zero; 

 le spese sostenute per i Lavori di ristrutturazione è stata accertata per € 14.822,00, 

attengono ai lavori di ristrutturazione dei locali concessi al COA di Napoli Nord 

comprensivi della messa a norma degli impianti. 

Le voci residue sono state tutte liquidate nel corso del 2019. 
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 CAPITOLO IV - SPESE ISTITUTO      €        45.193,19 

Questo capitolo evidenzia le uscite collegate alla gestione dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli Nord, quali quelle relative alle spese sostenute per l’organizzazione di Convegni e 

Manifestazioni, le spese per la modulistica, per le pubblicazioni del Consiglio, per i tesserini, i 

manifesti, nonché per la stampa dell’Albo Forense e per la difesa d’ufficio. 

Il totale accertato per il 2019 è pari a € 46.740,65 ed afferisce alle seguenti voci: 

 la voce Toghe, targhe, medaglie, timbri, etc è stata accertata per € 7.225,00, di cui € 385,00 

versate nel 2019 ed € 6.840,00 da liquidare nel 2020, ed afferisce all’acquisto di toghe, alle 

spese sostenute per la manifestazione denominata Toghe e Medaglie, comprensivo degli 

allestimenti della sala e delle medaglie consegnate agli iscritti che hanno raggiunto i 40 

anni di attività, nonché per acquisti di timbri; 

 la voce Difesa di ufficio e Gratuito patrocinio è stata pari a € 4.242,00, totalmente liquidata 

nel 2018, ed afferente al canone dovuto da questo COA per il software denominato Difesa 

di ufficio che questo Ente deve sostenere per l’organizzazione del servizio; 

 la spese per il rilascio dei Tesserini e dei Libretti di pratica è stata determinata in € 

11.268,00, ma trova copertura nei relativi diritti incassati allo sportello; 

 i Rimborsi agli iscritti, per pratiche ritirate o per il diritto al rimborso di quote, è stato pari 

ad € 1.615,00; 

 la voce Seminari, corsi, Congressi ed Assemblee è stata accertata per € 1.454,55 ed 

afferisce alle spese sostenute da questo COA per l’organizzazione di eventi propri; 

 la voce Rimborso per convegni è stata accertata per € 1.991,90 ed è rappresentata dai 

rimborsi spesa riconosciuti ai Consiglieri per le spese sostenute per la partecipazione ad 

eventi quali rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord; 

 la voce Stampe (manifesti, volantini, agenda, etc.) è state accertate per 18.689,00 ed attiene 

alle spese sostenute da questo COA per la stampa della modulistica, dei manifesti, delle 
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locandine e delle brochure, per € 3.689,00, mentre l’importo di € 15.000,00 è stato 

sostenuto per la stampa di 2500 agende legali consegnate agli iscritti di Napoli Nord. 

Tra i conti residui ritroviamo la spesa di € 250,00 per la voce Rimborso per convegni, non 

liquidata materialmente nel 2018. 

 

CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO    €       177.404,83 

In questo capitolo di spesa sono stati inseriti tutti gli oneri sostenuti per il corretto 

funzionamento del Consiglio dell’Ordine. Infatti, si va dalle spese telefoniche all’acquisto di 

cancelleria, dall’assistenza e la manutenzione software e macchine per ufficio, alle consulenze fiscali, 

legali, tecniche, con le relative ritenute, dalle spese postali alle spese per il terminale della 

Cassazione, dalle spese per la pulizia dei locali del Consiglio ai Premi erogati, ai costi sostenuti per le 

Elezioni Forensi, etc.. 

Tutte le voci sono di facile lettura e di seguito sono evidenziate quelle che necessitano di un 

approfondimento: 

 la voce Manutenzione e gestione portale internet, pari a € 20.491,80, comprende la spesa 

accertata da questo COA per l’implementazione del sito internet istituzionale, interamente 

coperto dal contributo elargito dalla Cassa Forense per la partecipazione al bando 

organizzato per lo sviluppo informatico dei COA territoriali; 

 la voce Fotocopie e noleggio fotocopiatrice, accertata per € 7.413,00, afferisce ai canoni di 

locazione delle macchine fotocopiatrici installate sia presso il COA che presso il Giudice 

di Pace di Marano, nonché al pagamento delle copie eccedenti quelle stabilite in contratto; 

 la voce Spese telefoniche è stata accertata per € 1.476,00, di cui € 138,54 versati nel 2019, 

per la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura della Fastweb; 

 la voce Revisore unico è stata determinata in € 2.100,00, comprensiva di cpa ed Iva e 

determinata in modo forfetario, nel rispetto della normativa vigente; 
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 la voce Consulenza fiscale ed amministrativa, accertata per € 11.543,04, afferisce alla 

consulenza contabile e fiscale resa secondo quanto prevede la convenzione; 

 la voce Consulenze tecniche, accertata per € 4.307,20, afferisce alla spesa sostenuta da 

questo COA per l’adeguamento alla normativa sul GDPR per la privacy e la sua gestione, 

sempre nel rispetto della convenzione stipulata nel 2018 per € 2.704,00, nonché alla spesa 

per attività tecnica, per € 1.603,20, non liquidata nel 2019; 

 la voce Service Start Up, accertata per € 86.400,00 e totalmente pagata nel 2019, afferisce 

alla spesa sostenuta da questo COA per il service della Segreteria resosi necessario per la 

carenza di personale proprio e di attrezzature utili all’erogazione dei servizi agli iscritti  

allo sportello. Tale servizio è regolato da apposito contratto stipulato nel 2018 e pubblicato 

nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, modificato nel 2019 

con un aumento di ore lavorative; 

 la voce Assicurazioni pari a € 3.940,51 riguarda il pagamento del premio della polizza 

stipulata per la copertura dei rischi derivanti dall’attività dei consiglieri; 

 le Spese per pulizie locali del Consiglio ammontano ad € 9.300,00, di cui € 8.400,00 

versate nel 2018 ed € 900,00 che saranno liquidate nel 2020, sono in linea con quanto 

preventivato perché scaturenti da una apposita convenzione; 

 la voce Elezioni Forensi, pari a € 4.657,79, scaturisce dai dalle spese sostenute da questo 

COA per l’organizzazione delle elezioni svoltesi durante l’anno, tra cui il servizio catering 

per i componenti del seggio elettorale, le stampe di manifesti e le pubblicazioni. 

Tutte le spese riportate tra i conti residui sono state liquidate, ad eccezione della voce 

denominata Spese telefoniche, pari a € 10.000,00, appostata nel Bilancio Consuntivo 2018 in 

via prudenziale in quanto, allo stato, questo COA non ha ancora definito il quantum debeatur 

alla Fastweb per il collegamento telefonico attivato dal Commissario e poi chiuso durante il 

2019, con la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura. 
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CAPITOLO VI - CAMERA ARBITRALE     €         0,00 

In questo capitolo si sarebbe riportato il saldo finanziario delle operazioni effettuate dalla 

Camera Arbitrale, che questo COA non ha ancora costituito. 

 

CAPITOLO VII - ONERI STRAORDINARI     € 41.074,45 

 In questo capitolo trovano albergo gli oneri per l’incasso quella quota annuale di iscrizione gli 

albi e registri tenuti dal COA di Napoli Nord, l’Iva da Split Paymentche viene versata da questo Ente 

direttamente all’Erario sulla scorta dell’estensione, dal 1° luglio 2017, della normativa della scissione 

dei pagamenti anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, la svalutazione di crediti divenuti 

inesigibili, nonché gli oneri straordinari connessi a debiti fiscali pregressi. 

Le uscite per la preparazione e la riscossione del Ruolo 2019 sono state accertate per € 

900,00, mentre l’Iva Split Payment trattenuta ai pagamenti ai fornitori è stata accertata per € 

35.741,25, di cui € 32.586,93 liquidata nel 2019 ed € 3.1354,32 che è stata liquidata a gennaio del 

2020, come per legge. 

Tra i conti residui si rileva il pagamento dell’importo accertato durante il 2018, afferente l’Iva 

da Split Payment da versare per il mese di dicembre 2018, pari a € 4.433,20. 

 

Per concludere, compensando le entrate e le uscite di competenza, si evidenzia che l’esercizio 

2019 chiude con un AVANZO DI GESTIONE pari a € 505.988,81, che la consistenza di cassa di 

fine esercizio è pari a € 845.732,10, mentre l’avanzo di amministrazione generale è pari a € 

1.082,427,41. 

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

opportune considerazioni, sono invitati ad approvarlo. 

 

Il Consigliere Tesoriere 

Avv. Gianluca Lauro 


