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gli Awocati:
La Bella Barbara, Guidi Elisabetta, Chimirri Carmelo, Setticasi Giovanni, De
Benedictis Maurizio, Brunetto Vito Antonio, Mallia Sebastiano, Vaccarella Mario,
Fiorito Angela, Sant'Angelo Francesco, Scala Sebastiano, Liberto Oriana, De Vita
Raffaele, Carpino Massimo, Baglieri Massimo, Guerrieri Concetta, Cassia Federica,
Passanisi Marcello, Salibra Ada, Tribulato Filadelfo, Brandino Luca, Bellofiore
Alessandra, Quattropani Adriana, Sardo Rosa, Calabrò Danilo, Caramagno Simona,
Lrpari Matilde, Davide Bruno, Agata Bugliarello, Chiara Simonelli, Glauco Reale,
Giorgio D'Angelo, Dina D'Angelo, kullo LatxaMaria, Condorelli Fabio, Conigliaro
Cancelliere Gaetano, Giancarlo Spatafora, Silvestre Costanzo, Borgia Antonio,
Grimaldi Sebastiano, Boccadifuoco Alessandro, Lo Iacono Antonio, Aliffi Daniele,
Vincenzo Tuccitto, Pasquale Saraceno, Dario Tota, Guido Carlo, Leone Antonino,
Sono presenti

Piccione Gianluca, Simona Castagnino, Salvatrice Feccia, Salvatore Piccione, Celeste
Corrado, Vernuccio Giovanna, Carola Giardina, Gabriele Pasqua, Spadaro Marco,
Salvatore Sardo, Antonino Tribulato, Italia Gaetano, Alessandra Formisano, Alicata
'li4wia Cristina, Scifo Loredana, Greco Sebastiano, Gionfriddo Giuseppe, Perrotta
Nunzio, Lucia Randazzo, Sallicano Giovanni, Giuseppe Gennaro, Lucia Sturiale,
kandazzo Antonio, Milardo Santi, Corrado Valvo, Boccadifuoco Nunzio, Domenico
Trapanese, Tuvara Ornella, Del Vecchio Marilena, Venturella Girolamo, Mancuso
Marco, Pietro Aglianò, Antonella Nicastro, Mica Giulia, Rubino Fiorella, Troja
Giuseppe Alvise, Raffaele Specchi, Giuseppe Catana,LaFata Francesco, Rapisarda
Roberto, Serena Lazzato, Scuderi Giuseppa, Munafò Angela, Cassarino Federico, De
Caro Sebastiano, Spina Riccardo, D'Angelo Giorgio, Paolo Cavallaro, Carmela
Messina, Valentina Calcinella, Sonia Bottaro, Patriziala Vecchia, Salvatore Terrone,
Marco Romagna, Salemi Lavinia.
Sono altresì presenti: il dott. Nicola Lo Iacono, Consulente Fiscale del Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Siracusa, e I'Avv. Salvatore Sardo, Revisore dei Conti
del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Siracusa.
L'assemblea ha inizio alle ore 11:30.

il

Presidente Awocato Francesco Favi che cede la parola al Consigliere
quale espone contenuto del bilancio
Tesoriere awocato Vito Cosentino
consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019, e procede alla disamina delle
principali voci del bilancio consuntivo 2018.
Evidenzia come i Bilanci sottoposti all'approvazione Assembleare, siano stati messi a
disposizione degli iscritti con le modalità e le tempistiche di legge unitamente alle
rispettive Relazioni del Revisore Contabile, anch'egli oggi presente.
Relativamente al Bilancio consuntivo 2018, il Tesoriere evidenzia come lo stesso sia
stato interessato da imprescindibili spese che negli anni passati non si sono dovute o
non si dovevano affrontare o che non sono da affrontare ogni anno, quali ad esempio:

Apre lavori

il

il

1) le

spese per la neo costituzione, l'avvio e la gestione dell'Organismo di
Mediazione e la sistemazione della relativa stanza, servizio utilissimo ed importante
per tutto il Foro,
2) la predisposizione, sistemazione, pitturazione, illuminazione, cablaggio e acquisto
Computer, video e stampante per la neo realizzata sala Aste vendite telematiche e
tradizionali, non in preventivo,
3) Il sistema di voto elettronico, ormai diffuso sul territorio nazionale, utilizzato per
le ultime elezioni del COA, che ha trovato I'unanime gradimento sia degli elettori che
dei candidati per certezza nell'espressione di voto e celerità nelle relative operazioni,
anch'esso non in preventivo,
4) il Congresso Nazionale Forense, che si svolge ogni 4 anni e che ha visto, oltre ai
costi di iscrizione, la partecipazione a carico dell'Ordine dei Delegati congressuali
eletti dal Foro, anch'esso non in preventivo,
5) il contributo dovuto al Consiglio Distrettuale di Disciplina, presieduto da un
Illustre e sp onente de 11' Awo catur a S iracusana,
6) il mantenimento della unità lavorativa somministrata da agenzia interinale, nella
persona della dott.ssa Nadia Aprile, in relazione alla quale si è dovuto aumentare le
ore di lavoro sia in ragione dell'attuale congedo per maternità di altra dipendente, che
in ragione della porzione di tempo da dover dedicare da parte della stessa anche al
neo costituito Organismo di Mediazione (spese che in futuro diminuiranno per
l'Ordine allorquando l'Organismo sarà a regime e potrà autofinanziarsi),
7) il manfenimento del recente riconoscimento dei buoni pasto per le impiegate di
segreteria.
n Tesoriere evidenzia inoltre come siano state mantenute le innovazioni e le
implementazioni tecnologiche già realizzate nel corso del mandato del COA
2015/2018, quali:
1) I'introduzione del sistema per l'acquisizione delle istanze di gratuito patrocinio
telematico,
2) il sistema di informazione via monitor dislocati nei locali del Tribunale,
3) l'applicazione Web che consente la consultazione dei contenuti del sito
direttamente da cellulare,
4) il sistema elimina code presso I'Ufficio Notifiche.
Evidenzia ancora come sia stata garantita ed implementata anche per il 2018 una
altissima qualità della formazione professionale obbligatoria, che ha visto, oltre ad un

POF (Piano Offerta Formativa) ricco di eventi formativi a titolo assolutamente
gratuito in tutte le materie, anche la realizzazione di un evento di respiro nazionale,
quale il Congresso di Noto, che ha consentito a centinaia di colleghi di acquisire in
tre giorni la totalità dei necessari crediti formativi annui, fruendo di sessioni
multidisciplinari (con 4 eventi in contemporanea) in tutte le discipline sostanziali e
processuali, con relatori di chiara fama provenienti dai fori ed atenei nazionali. In

rclazione a tale evento, il Consigliere Tesoriere rappresenta come I'evento, essendo
stato video-ripreso in tutte le sue sessioni ha consentito l'ulteriore vantaggio anche
per i colleghi che non vi hanno potuto partecipare, di assistere successivamente alle
qualificatissime sessioni e fruire dei relativi crediti con le
oni che sono state

\
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effettuate per due mesi, ogni mercoledì, nella biblioteca del COA, proiezioni che
hanno visto la massiccia partecipazione ed il gradimento dei colleghi.
L'Aw. Cosentino evidenzia ancora come il mantenimento dei servizi introdotti negli
ultimi anni e l'implementazione con i nuovi servizi per il Foro sia stato garantito
nonostante le entrate che il COA ha a disposizione e che, essendo praticamente fisse,
non subiscono sensibili aumenti.
All'esito, il Tesoriere rileva come appaia opportuno atreruionare, in seno aI
consuntivo, lavoce del'disavanzo', e segnala atalrigaardo come, nel mantenimento e
nelf implementazione dei servizi, il residuale disavanzo ftnanziario ed economico
evidenziato in consuntivo deriva:
1) dal mancato pagamento da parte di un certo numero di iscritti della tassa annua di
iscrizione all'albo (per una morosità di 60.160 euro),
2) dal mancato pagamento da parte di una porzione di iscritti della tassa pareri
richiesti e non ritirati (per una morosità di 1.337,70),
3) dalla restituzione a Cassa Forense di un Contributo Progetto ricevuto nel2017 per
15.000 euro, al cui bando del COA, però, non ha ritenuto di partecipare nessun
iscritto e che nel 2018 è stato quindi restituito a Cassa Forense, senza essere stato
inserito in preventivo,
4) dalle soprawenute spese che si sono dovute sostenere per la sistemazione,
pitturazione, illuminazione, cablaggio e acquisto Computer, video e stampante per la

sala Aste, destinata ad uso dei professionisti delegati alle vendite siano
telematiche che tradizionali, anch'esse non in preventivo,

esse

5) nonché dal mancato realizzo di parte della preventivata tassa pareri.
I1 Tesoriere comunica di aver già proweduto a sollecitare per iscritto i colleghi a
sanare la morosità tassa annua 2018 di iscrizione all'albo e che all'esito del sollecito,
alla data del L2.4.20I9, sono già stati incassati 33.300 euro, mentre rimanenti
morosi hanno rassicurato per le vie brevi che stanno per prowedere.
In tutto ciò, al 3I.L2.2018, come da bilancio:
1) le poste per TFR dipendenti sono regolarmente accantonate,
2) l'Ordine degli Avvocati di Siracusa ha liquidità su conto corrente e cassa per
109.006,25 euro e titoli per 497.127,0I euro, per complessivi 606.133,26 euro
disponibili (oltre al residuo tassa di iscrizione albo 2018 e tassa pareri 2018 da
incassare),
3) il patrimonio dell'Ente è aumentato rispetto al passato.

i

Una volta conclusa Ia rclazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2018, il
Presidente invita i presenti ad eventuali osservazioni sul consuntivo, ritenendo
peraltro opportuno fissare un margine orario per le operuzioni di voto, non oltre le ore
13,00 così da consentire una adeguata orgarizzazione degli interventi e di consentire
altresì a tutti i presenti di esprimere il proprio voto.
L'Avv. Vincenzo Tuccitto prende la parola e rappresenta che la copia del bilancio
preventivo e consuntivo richiesta nella data di giovedì 11 aprile attraverso un
delegato è stata materialmente ritirata in segreteria solo in data odierna, e senza che
alla stessa sia stata allegatalarelazione a firma del revisore contabile.

,h

Chiede di prendere la parola I'Avv. Marco Spadaro, il quale chiede spiegazioni sulla
nomina del Revisore dei Conti del Consiglio dell'Ordine evidenziando come tale
figura, pur essendo una figura necessaria e normativamente prevista sin dal 2012, non
è stata nominata. Rappresenta come la mancanza della relazione del revisore quale
elemento costitutivo del bilancio potrebbe pertanto essere un elemento idoneo ad
invalidare i bilanci precedenti, ed invita I'assemblea ad assumere Ie iniziative utili per
il superamento di tali profili invalidanti, in considerazione della particolare natura
della consiglio dell'ordine degli awocati. Propone inoltre, per il futuro, l'opportunità
di allegare alla bilancio una relazione di accompagnamento predisposta dal tesoriere.
Propone infine un rinvio al fine di una compiuta disamina dei bilanci stante la
mancanza della rclazione del revisore dei conti e manifesta sin d'ora, dovendosi
allontanare per impegni professionali prima della conclusione dell'assemblea, di non
sentirsi in condizione, per le ragioni esposte, di votare il bilancio.
Prende la parola I'Aw. Luca Brandino, il quale evidenzia come non si possa ritenere
vigente in capo ai consigli dell'Ordine l'obbligo di nomina del revisore contabile se
non a far data dal 2017, stante il susseguirsi di interventi normativi sul tema.
Evidenzia inoltre che i bilanci precedenti sono stati regolarmente approvati e non
impugnati e propone pertanto di concentrare I'oggetto dell'assemblea odiema sui
bilanci consuntivi 2018 e preventivo 2019 come previsto dall'ordine del giomo, è
ferma restando la possibilità di convocazione di una nuova assemblea su richiesta
degli iscritti, come normativamente previsto. Propone di votare su bilanci.
Prende la parola l'Avv. Concetta Guerrieri e la quale concorda sulla individuazione
della data di entrata in vigore dell'obbligo di nomina del revisore dei conti espressa
dall'Aw. Brandino, che deve individuarsi nell'anno 2017 e non già, come invece
indicato dall'Avv. Marco Spadaro, nel2012. Rappresenta inoltre che, secondo quanto
espressamente disposto dall'articolo 2434 bis c.c., i bilanci approvati e non
tempestivamente impugnati non possono più essere oggetto di impugnazioneper ogni
profilo di annullabilità e di nullità. Propone pertanto di procedere all'approvazione
del bilancio consuntivo.
L'Aw. Massimo Carpino prende la parola evidenziando come il problema della
nomina del revisore contabile debba comunque ritenersi esistente a partire dal 2017
in quanto la nomina dello stesso è stata fatta erroneamente dal Consiglio dell'Ordine e
non dal Presidente del Tribunale e ciò pone un problema di vizio che va comunque
analizzato. Esprime il proprio voto contrario al bilancio consuntivo 2018 per il conto
economico chiuso in disavanzo di amministrazione e non di cassa.
Prende la parola I'Aw. Vito Antonio Brunetto il quale pone l'attenzione sulla
circostanza che lavalutazione del Consiglio dell'Ordine in ordine alla individuazione
della persona fisica del revisore dei conti effettuata con propria delibera del 2017 è
stata comunque confermata daI Presidente del Tribunale il quale ha nominato la
medesima persona fisica già indicata dal C.O.A.
Evidenzia inoltre che la delibera del Consiglio dell'Ordine di nomina del revisore
contabile andava impugnata tempestivamente e così anche i bilanci, concludendo
come a suo parere sia del tutto insussistente la materia del contendere.
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Prende Ia parola l'Avvocato Davide Bruno evidenziando come il principale dato di
fatto risulti essere f inadempimento del Presidente del Tribunale in ordine alla
nomina del revisore dei conti.
A questo punto, I'Aw. Marco Spadaro si allontana dall'assemblea.
Presidente propone di sottoporre al voto entrambe le
Conclusi gli interventi,
mozioni, e dunque sia la proposta dell'Aw. Spadaro di rinviare il voto che quella di
votare
bilancio consuntivo.
Presidente evidenzia anch'egli
mancata

il

il

Il

la

impugnazione della delibera di nomina del revisore e dei successivi bilanci,
richiamando la vigente normativa in materia di nomina dei revisori, evidenziando
come il revisore debba essere individuato tra gli iscritti all'Ordine degli Awocati e
come tale funzione venga svolta a titolo gratuito. Richiama inoltre il regolamento n.
156 che disciplina la materia delle assemblee ed in relazione alla quale la stessa
debba attenersi all'oggetto dell'ordine del giorno espressamente previsto. Evidenzia
come, in relazione al rilevato disavanzo, la condotta e le scelte del Consiglio
dell'Ordine siano state sempre improntate alla condotta del buon padre di famiglia, e
che il disavanzo risulta coruresso alle ragioni che sono state ampiamente specificate
dal tesoriere nel corso della propria relazione. Rappresenta ancora che il Consiglio
dell'Ordine degli Awocati, in considerazione della propria natura di Ente Pubblico
non economico, non dovrebbe avere utili pregressi quali le somme che risultano
attualmente accantonate, e che furono a suo tempo accantonate come fondo di riserva
per l'acquisto di un immobile quale sede del Consiglio dell'Ordine, sede non più
realizzata stante l'abrogazione della noffna che prevedeva che il consiglio dell'ordine
degli awocati fosse dislocato in edifici di sua proprietà.
Il Presidente evidenziainolfre la scelta adottata dal Consiglio dell'Ordine precedente
sia stata quella di sbloccare e di utilizzare gli interessi maturati in forza dei fondi
accantonati indicandoli quali voci di entrafa straordinarie, non potendo tali importi
essere qualificati diversamente, in consideruzione delle rigide voci di entrata del
consiglio dell' ordine.
Chiede di prendere la parola I'Aw. Pasquale Saraceno il quale ritiene opportuno che
I'operato e la parsimonia del consiglio dell'ordine nella gestione degli importi venga
resa quanto più trasparente possibile così da creare un ulteriore motivo di distinzione
del C.O.A. di Siracusa, ed invita ciascuno, anche all'interno del ruolo di consigliere
dell'Ordine, ad evitare conflitti che non agevolano il Foro ed ad operare con buon
senso e prudenza in ordine a tutte le decisioni di spesa da sostenere, e specie in
considerazíone del difficile momento economico in cui versa l'intera awocatura,
evincibile anche dalle evidenziate difficoltà di molti colleghi a prowedere alla
pagamento della tassa di iscrizione all'albo.
Chiede di prendere nuovamente la parola I'Avvocato Massimo Baglieri il quale
rappresenta come il problema della nomina del revisore sia stato sollevato al fine di
trovare una soluzione e non per creare ostacoli, e che mai vi è stato dubbio alcuno in
ordine alla scelta dell'avvocato sardo quale revisore contabile.
Prende la parola I'awocato Dario Tota il quale manifesta il proprio rammarico sul
fatto che si creino continue polemiche spesso non del tutto costruttive, ed invita i

presenti ad una condotta improntataalla responsabilità ed al decoro che siano degni
della toga che ogni Avvocato indossa.
Conclusi gli interventi, il Presidente invita i presenti al voto sulle due mozioni.
Sulla richiesta di rinvio dell'assemblea nessuno dei presenti esprime voto favorevole.
Si passa pertanto alla votazione sull'approvazione del bilancio consuntivo 2018.
Manifestano voto contrario: I'Aw. Massimo Carpino e I'Aw. Massimo Baglieri.
L'Aw. Matilde Lipari dichiara di astenersi dal voto.
Tutti gli altri presenti esprimono voto favorevole all'approvazione del bilancio
consuntivo 2018.
I1 bilancio consuntivo 2018 viene pertanto approvato dall'assemblea.
Si passa all'analisi del contenuto del bilancio preventivo 201,9.
Il Presidente sottolinea e difende la scelta del precedente Consiglio dell'Ordine, fatfa
propria e mantenuta dal nuovo C.O.A., volta ad attribuire profonda importanza al
momento formativo ed a gararftire ai colleghi un'offerta formativa che sia a titolo
gratuito, e comunica che il Consiglio dell'Ordine ha recentemente ricevuto I'accredito
sulla piattaforma formativa e-Learning. Evidenzia come la scelta della città di Noto
quale sede del congresso annuale è stata ed è legata alla assoluta gratuità consentita
grazie alla disponibilità del Comune di Noto, il quale ha messo a disposizione a titolo
assolutamente gratuito, sia per 1o scorso anno che per quest'anno, le sedi in cui si
svolge il congresso nonché I'ulteriore sede del teatro comunale ove si svolge il
momento iniziale ed il momento finale dell'evento. Rappresenta inoltre che il
Comune di Siracusa, anch'esso compulsato quale possibile sede del congresso
annuale, aveva avanzato richieste economiche piuttosto onerose che hanno
conseguentemente determinato la scelta di optare una diversa sede senza oneri a
carico dell'Ordine, e ciò per evidenti ragioni di opportunità e di convenienza.
Rappresenta in ultimo che la scelta di richiedere un piccolo contributo ai colleghi al
momento della prenotazione della partecipazione ai vari momenti formativi previsti
in seno al Congresso risulta collegata alla esigenza di garantire Iaprenotazione anche
in considerazione del numero limitato di posti disponibili. Evidenzia inoltre, su
proposta dell'Aw. Vito Antonio Brunetto, come per il futuro si possa immaginare di
individuare altre e diverse sedi per le successive edizioni del Congresso, laddove
offerte anch'esse a titolo non oneroso.
Si passa pertanto alla relazione del Consigliere Tesoriere sul bilancio preventivo
2019, del quale viene effettuato un analitico esame avente ad oggetto le singole voci.
I1 Tesoriere, richiamate in dettaglio le relative voci composte dalle entrate ordinarie
straordinarie e partite di giro, segnala che:
- sono stati mantenuti tutti i servizi via via implementati come già in essere nel 2018,
- saranno ulteriormente implementati i servizi con la previsione per il 2019 di una
piattaforma informatica di comunicazione agli iscritti via whatsapp ed e-mail, per
rendere note in tempo reale tutte le informazioni relative ai diversi settori di interesse
professionale (civile, penale, amministrativo, ecc.), nonché con la previsione, sempre
per il 2019, di una piattaforma di Video Conferenza,
- nella gestione del buon padre di famiglia, riorganizzato il parco fotocopiatori, si
manterrà la qualità del servizio diminuendo i costi rispetto agli anni precedenti,
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- è stato confermato un contributo alla scuola

forense, che nel 2020 vedrà la sua
obbligatorietà per I'accesso agli esami di abilitazione,
- è stato previsto un maggior contributo per le rilevanti attività del Comitato Pari
Opportunità,
- è stato previsto un contributo per le iniziative e gli eventi culturali promossi dalle
Associazioni Forensi e f iscrizione all'osservatorio intemazionale degli Awocati in
pericolo (tema sempre piu di attualità anche nel nostro foro purtroppo),
- rispetto agli anni precedenti si è dovuto tenere conto della Sessione suppletiva del
Congresso Nazionale Forense di Aprile 2019 (mai in passato vi era stata una sessione
suppletiva) e quindi della relativa spesa da sostenere per iscrizione e partecipazione
dei delegati eletti dal Foro, nonché del pagamento del saldo relativo al sistema di voto
elettronico utilizzato per le elezioni del COA di febbraio 2019 (il cui acconto è stato
pagato nel 2018),
- è stato mantenuto il complessivo impegno di spesa per la formazione professionale
e si è preventivatala riduzione di altre spese (varie uscite-convocazioni istituzionali
CNF - OCF - Unione dei Fori Siciliani - CPO),
- sono state previste uscite pari alle entrate.
Conclusa la relazione sul bilancio preventivo 2019, chiede di prendere la parola
I'Aw. Pasquale Saraceno, il quale, prima di procedere alla votazione, propone
all'assemblea di votare per offrire un contributo dell'Ordine degli Awocati di
Siracusa nell'ambito della campagna di raccolta fondi per la ricostruzione della
cattedrale di Notre - Dame, devastata dall'incendio di ieri, e propone che I'entità del
contributo, venga determinata con successiva delibera consiliare.
L'assemblea vota all'unanimità la superiore proposta, che viene pertanto approvata.
Si passa infine al voto del bilancio preventivo 2019, con voto favorevole di tutti i
presenti.

il

bilancio preventivo 2019 viene pertanto approvato con voto favorevole

all'unanimità.
Conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine
sciolta alle ore 12:30.

del giorno, l'assemblea

viene
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BILANCIO COI{SUNTIVO ANNO 2018
ooooooooooooooooóoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooóooooooóoooooooooooooooooo

RENDICONTO FINAI{ZIARIO
ENTRATE
Entrate Ordinarie
218.387,68
1r.803,22
10.206,00
358,00
42"722,32
270,00
360,00

Contributi annuali (compresi contributi annuali anni precedenti)
Tassa Pareri (inclusi pareri anni precedenti)
Iscrizioni
Certificati
C.N.F.
Libretti
Ionica Sistem fotocoPie

Enfale diverse:
Contrassegni
Tesserini
Rilascio Copie

Varie

60,00
726,00
556,00
898,80
1"640,80

1.640,80

TOTALE

e

285,748,42

Entr?te Straordinarie
1.450,00

Scuola Forense
Convegni vari
Interessi attivi
Proventi da Titoli

TOTALE

1,96,33

3,72
28"000,00

€

29.650,05

Entrate Ber Partite di eiro
CongressoNoto 7-8-9 giugno ?ALB

TOTALE

6"745,00
€, 6"745,0A

Riepilggo Entrate
Entrate Ordinarie

€

285.748,02

Entrate Straordinarie

c

29.650,05

Entrate per partite di giro

€

6.745,00

€

322.143,CI7

TOTALE ENTRATE

USCITE
Uscite Ordinarie

Stipendi e oneri
Irap
Tari
Cancelleria
Postali
Telefono e fax
Libri e riviste
Consulenze e ritenute d'acconto
C.N.F.
Software:
Software gestione ordine-Di Clemente
Software varie
Echo sistemi - canone assistenza
Echo sistemi - canone rilev. Pres"
Lextel - Difensori Ufficio
Lextel - Processo Civile Telematico

88.870,24
5"885,70
841,00
1"997,80
1.234,60
2.624,08
2.330,00
r0.389,94
40"561,66
2.430,00
2.344,67
2.177,00
622,04
3.000,00
6"500,00
17

"073,6r

olizza Assicurativa Organismo mediazione
Spese per partecipazione convegni
Spese bancarie
Manutenzione e Pultzia
Comitato Pari Opportunità
Contr. Congr. Vari e Scuola Forense
Varie uscite
Notifiche
P olizzaresponsabilità civile e info*.
Deposito sedie ditta Scandigliato
ganizzazione c onve gni
S p à s e aggiornanento pro fe s s i onal e e or
Spese bancarie UGF2
Noleggio fotocoPiatrice Xerox
Noleggio fotocoPiatrice AFICIO
DXM kalia Srl fotocoPie
Organismo Congressuale Forense
Ermes tesserini magnetici

P

Moduli e stamPati
Buoni pasto
P o\ízza s anrtar ta dip endenti ordine
Registrazione Dominio WEB
Congresso Nazionale Forense

17

"a73,6r

900,00
t6"8L6,44
t"763,66
70.329,&4
3"058,90
337,,50

4"920,27
3

"335,28
4.949,97
300,00
r0"033,67
181,55
2"909,54
1"187,21
176,28
4"844,36
452,24
r"278,17
2"240,28
420,00
r"342,00
7

"464,50

5.000,00
30"647,69
1"381,50

Consiglio Distrettuale di Disciplina
Manpower - Assunz. Segret.Lav"
Giornata Awocatura Siracusana
Fotocopiatrice Canon
Sistema eliminacode
Congresso Noto 7-8-9 giugno 2018
lva2017
Iva 2018
Unione Ordini forensi Sicilia
Ermes App e Licenzamensile
Ermes comunicazione-Dominio Ord" Aw.
Cablaggio Sala Aste
Mediazione
Voto elettronico
Scuola Forense
Cassa Forense restituzione importo per bando

r.936,47
1.200,00
25.691,84
1"23r,36
12.942,01
3.061,53
1.771,18
290,40
240,00
1.059,00

r.932,00
L03,20
15.000,00

e

TOTALE

354"478,03

Uscite Straordinarie
11.560,14
150,00

Uscite Straordinane
Uscite Varie

€,

TOTALE

ll.71,orl4

Uscite per partite di siro
Congresso Noto 7-8-9 giugno 2018

€

TOTALE
Riepiloeo Uscite
Uscite Ordinarie

€

Uscite Straordinarie

€,

1r"770,14

Uscite per partite di giro

€

6.745,00

€

372.933,17

TOTALE USCITE

354.478,03

6.745,00
6"745,04

Riepiloso Entrate
Entrate Ordinarie

€

285.7 48,02

Entrate Straordinarie

e

29.650,05

Entrate per partite di giro

€

6.745,00

€

322.143,A7

Uscite Ordinarie

e

354.478,03

Uscite Straordinarie

€

rr"7l0,r4

Uscite per partite di giro

€

6.745,00

€

372.933,17

TOTALE ENTRA.TE
Riepilogo Vscite

TOTALE USCITE
TOTA,LE ENTRATE

€

TOTALEUSCITE

€

DISAVANZO DI CASSA

€

322.143,07
372.933,17

- 50.790,10

TOTALE saldo Banca"al 31.12.18

€,

108,946,69

TOTALE saldo Cassa al31.12.18

€

59,56

TOTALE saldo Banca TFR aI31.12.18

€

106.935,07

IL CONSIGLIERE TESORIERE
(Avv" Vito Cosentino)
.l
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Conto Economico al 31.12.2018
PROVENTI
A) Proventi Ordinari
Contributi annuali
Contributi annuali non riscossi

202"897,69
53.180,00
11.709,12
326,35
10.206,00
359,00
2.160,66
360,00

Tassa Pareri
Tassa Pareri non riscossa

Iscrizioni
Certificati
Aggio C.N.F.
Ionica Sistem fotocopie
Entrate diverse:
Contrassegni
Tesserini

Libretti
Rilascio Copie
Varie

60,00
126,00
274,00
556,00
898,80
1.9L0.80

TOTALE

€

1.910,90
283.1"08,61

B) Proventi finanziari
Interessi Attivi
Interessi da Titoli

3,72
9.904,64

TOTALE

9.908,36

c) Proventi straordinari
Scuola Forense
Convegni vari

1.450,00
196,33

TOTALE
TOTALE Proventi

1.646,33

€

294.663$A

ONERI
A) Oneri per il personale
Stipendi e oneri
Irap
Accantonamento T"F.R.

88.870,24
5.885,70
7.000,00
10t.755,94

B) Oneri di cateeoria
Spese per partecipazione convegni
Cont. Congr. Vari e Scuola Forense
P olizzaresponsabilità civile e infort"
Spe s e ag gi ornamento pro fe s s i onal e e or ganízzazione

t6.816,44

c

onv e gni

oLizza sanitaria dipendenti ordine
Organismo Congressuale Forense

P

Consiglio Distretluale di Disciplina
Giomata Awocatura Siracusana

7

Congresso nazionale forense
Congresso Noto 7-8-9 giugno 2018
Unione Ordini Forensi Sicilia
Scuola Forense

Echo sistemi - canone assistenza
Echo sistemi - canone rilev" Pres.
Lextel - Difensori Ufficio
Lextel - Processo Civile Telematico

703,20
80.104,5L

841,00
r.997,80
r.234,60
2"624,08
2"330,00

ra389,94
2.430,00
2.344,67
2.177,00
622,00
3.000,00
6.500,00
17.073,61

Spese bancarie

Manutenzione e pulizia
Varie uscite

Notifiche
Deposito sedie ditta Scandigliato

"464,50

25"69r,84
3.06r,53

C) Spese senerali

Tari
Cancelleria
Postali
Telefono e fax
Libri e riviste
Consulenze e ritenute d'acconto
Software:
Software gestione ordine-Di Clemente
Software varie

337,54
4.949,97
10"033,67
420,04
4.844,36
5.000,00
1 .3 81,50

17

"073,6r
1.763,66
r0.329,84
4.920,27
3"335,28
300,00

Spese bancarie UGF2

181,55
2"909,50
1"187,21
176,28
452,24
3.058,90

Noleggio fotocopiatrice Xerox
Noleggio fotocopiatrice AFICIO
DXM ltalia Srl fotocopie
Ermes tesserini magnetici
Comitato Pari Opportunità
Ermes App . licenzamensile
Illuminazione e riscaldamento
Buoni pasto
Registrazione Dominio WEB
Manpower - Assunz. S egret.Lav"
Sistema eliminacode
P olizza assicurativa organismo medi azíone

Moduli

1"77r,r8
1"000,00
2"240,29
7"342,00
30.647,69
1"200,00
900,00

r"218,17
1.936,47
1.231,36

e stampati

Fotocopiatrice Canon

lva2017
Iva2018

12"942,01
290,00
240,00
1.059,00

Ermes Comunicazione-Dominio Ordine Awocati
Cablaggio sala aste
Mediazione
Voto elettronico

r"932,00
125.455,92

D) Oneri sfraordinari
Uscite Straordinarie
Uscite varie
Cassa forense restituzione importo per bando

r1"560,r4
150,00
15"000,00

26.710r14
E) Ammortamenti

Mobili e arredi 2016
Mobili e arredi 2015
Mobili e arredi 2014
Mobili e a:redi 2012

10r,92
334,39
489,52
75,13
1.000,96
€, 334.627147

TOTALE Oneri
Totale Proventi
Totale Oneri
Disavanzo di amministrazione

IL

€, 294.663,30
€, 334.627,47

€

CONSIGLIERE TESORTERE
(Aw" Vito Cosentino)

39"964,17

(Aw.

STATO PATRIMONIALE AL 3I,I2.20I8
,A.)

ATTTVITA'

1),- Disnonibilità

-

Cassa

59,56

Banca

rcg.946,69

- Banca Deposito T,F.R.
2l

106.935,07
21s.941,32

Im mobilizzazioni m ateriali

Mobili e arredi

88.081,24

Macchine elettroniche

10.502,6r

Macchine ordinarie d'ufficio

24.675,71.

Attr ezzatura d' ufficio

1.306,64

Attrezzature foniche

8.676,48

Impianti telefonici

4.597,17
137.839085

3) Immobilizzaziqni flnqnziP.rie
Titoli

497.t27,01
497.127,01

4) Crpditi

-

Crediti v/associati per contributi non riscossi
Crediti Pareri non riscossi

TOTALE ATTIVITA'

60.160,00
1.337,70
61.497,70

912.405,88

B) PASSMTA'
1) Fondi amm

Mobili

to

materiali

e arredi

85.999,95

Macchine elettroniche

70,502,6r

Macchine ordinarie d'uffi cio

24.675,71

Attrezzatura d'ufficio

1346,64

Attrezzature foniche

8.676,48

Impianti telefonici

4.597,17
135.758,56

2) Aecantonamento T.F.R

3) Debiti verso

iI

115"145,17
115.145,17

une Der contributo riscaldamen to e illuminazione
19.000,00
19.000,00

TOTALE PASSIVITA'

269.903,73

Conti del
Valore del patrimonio

692.466,32

Disavanzo economico

39.964,17

TOTALE GENERALE PASSWITA'

912.405,99

Quadro di raccordo fra rendiconto finanziario
bilancio economico Patrimoniale

39,964117

I)isavanzo economico-patrimoniale

+ Quota ammortamento

Contrib. illuminazione

-

Contribut i20L8 non riscossi

-

Pareri 2018 non riscossi

* Accantonamento

1.000,96

mobili

+

e

Risc. Comune di Siracusa

1"000,00

53.180,00
326,35

7.000,00

T"F.R.

*

Incasso contributi anni precedenti

*

Incasso pareri anni Precedenti

94,10

* Proventi da smobilizzoTitoli

18.095,36

15.490,00

50.790,10

Disavanzo Finanziario

IL CONSIGLIERE TESORIERE
(Aw. Vito Cosentino)
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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI
SIRACUSA
VíaIe Santd Panagía, 109
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RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE
Entrate Ordinarie
227 "400,00

Contributi annualt

16.000,00
13.000,00
400,00
42.000,00
300,00
350,00

Tassa Pareri

Iscrizioni
Certificati
C.N.F.

Libretti
Ionica sistem fotocopie
Entrate diverse:
Contrassegni
Tesserini
Rilascio Copie

Varie

100,00
120,00
500,00
900,00

1,620r00

1.620,00

TOTALE

€

300.670,00

Entrate Str?ordin4rie
Interessi da Titoli
Entrate straordinarie

TOTALE

€

28.000,00
5.000,00
33.000p0

Entrate per partite di giro
Congresso Noto 6-7-8 giugno 20t9
Entrate varie
TFR Entrate

TOTALE

6.745,00
500,00
8.000,00
€, L5.245r00

)

Riepiloeo Entrate
Entrate Ordinarie

€

300.670,00

Entrate Straordinarie

€

33.000,00

Entrate per partite di giro

TOTALE ENTRATE

t

€
€

15.245,00

348.915,00

.t

USCITE
rle

Uscite

87.000,00
5.900,00
841,00
900,00
900,00
1"800,00

Stipendi e oneri

lrap
Tari
Cancelleria
Postali
Telefono e fax

Libri, riviste e banche dati
Consulenze e ritenute d'acconto
C.N.F.
Software:
Software gestione ordine-Di Clemente
Software varie
Echo sistemi - canone assistenza
Echo sisterni - canone rilev. Pres.
Lextel - Difensori Ufficio
Lextel - Processo Civile Telematico

3

"225,00
12"000,00
40"500,00

2.430,00
2"344,61
2"1.77,00

622,00
3.000,00
6.500,00
17

"073,61

Spese per partecipazione convegni
Spese bancarie
Manutenzione e pulizia

Comitato Pari Opportunità
Contr. Congr. Vari e Scuola Forense
Varie uscite

Notifiche
olizzaresponsabilità civile e infort.
Sp e s e ag gi ornamento pro fe s s ional e e or ganizzazione c onve gni
Spese bancarie UGF2
Organismo Congressuale Forense
Ermes tesserini magnetici
Moduli e stampati
Buoni pasto
P olizza sanitaria dipendenti ordine
Contributo iruziative ass. Forensi ed eventi culturali
Congresso Nazionale Forense - Sessione Aprile 20L9
Piattafbrma di Video Conferenza
Servizio informatico comunicaziont agli iscritti
Iscrizione o s servatorio intern azionale awocati in pericolo
Registrazione Dominio WEB
Consiglio Distrettuale di Disciplina
Manpower - Assunz. S egret"Lav "
P

17

"073,6r
10.500,00
1.400,00
10.300,00
7"000,00
2.000,00
2.500,00
2"800,00
4.950,00
8"030,00
180,00
4.800,00
450,00
1.000,00
2.200,00
420,00
3"000,00
4"500,00
610,00
4"800,00
3.000,00
I "342,0;0

5.000,00
30.200,00

r
Congresso Noto giugno 2019
Giomata Awocatura Siracusana
Fotocopiatrice Canon
Sistema eliminacode

Iva2079
Unione Ordini forensi Sicilia
Frmes App e Licenzamensile
Ermes comunicazione-Dominio ord.aw"
Voto Elettronico

€

TOTALE
Uscite

25.000,00
1.300,00
1.300,00
1"200,00
11.000,00
6.000,00
1.900,00
290,00
4"509,00
333"519,61

S

Uscite Straordinarie

L50,39

€

TOTALE

150,39

te di qiro

Uscite ner

Congresso Noto 6-7-8 giugno 2019

6"745,00
500,00
8.000,00

Uscite varie
TFR Uscite

€

TOTALE
Riepiloeo Uscite
Uscite Ordinarie

€

Uscite Straordinarie

€

150,39

Uscite per partite di giro

€

15"245,0A

TOTALE USCITE

€

348"915,00

IL CONSIGLIERE TESORIERE
(Aw. Vito Cosentino)
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333"519,67

15.245,0A

