CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
N. 28-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL
16 DICEMBRE 2016
( OMISSIS )

PUNTO 1)
DELIBERA n.161
BILANCIO DI PREVISIONE C.N.F. PER L’ANNO 2017
Il Consiglio, sentito il Tesoriere,
viste la relazione del tesoriere, il bilancio di previsione 2017 e il parere favorevole
dei revisori,
delibera
di approvare la relazione del Consigliere Tesoriere Iacona al bilancio di previsione
del Consiglio Nazionale Forense per l’Anno 2017, come di seguito trascritta; la
relazione dei revisori dei conti, nel testo anch’essa trascritta nel presente verbale, e
il bilancio di previsione del Consiglio Nazionale Forense per l’anno 2017, come di
seguito riportato e del quale dispone la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale :
Il Consigliere Tesoriere, Cons. Giuseppe Gaetano Iacona, riferisce quanto segue:
il Bilancio Preventivo 2017 è stato redatto sulla base del vigente regolamento di
amministrazione e contabilità ed è composto da un Preventivo Finanziario
decisionale contenente i dati confrontati con quelli del Preventivo 2016 e con
quelli contenuti nel Preventivo Assestato 2016.
Il Preventivo 2017 è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori che ha
predisposto la relazione accompagnatoria.
Le Entrate e le Uscite sono classificate in:
Correnti (Titolo I), in Conto Capitale (Titolo II), Partite di Giro (Titolo III).
Gli importi sono arrotondati alle Unità di Euro.
Il Preventivo 2017 chiude con un avanzo pari a € 31.000= derivante dalla differenza
tra le Entrate Previste per € 10.481.000= e le Uscite Previste pari a € 10.450.000= .
L’avanzo di Amministrazione previsto si basa sulla previsione di entrate stimate
seguendo il principio della prudenza (laddove non esistono riferimenti temporali in
grado di assumere un livello di entrate costante), e sulla previsione di spese
monitorate periodicamente dal sistema di gestione interno dell’Ente.
Passando all’esame delle voci delle Entrate Correnti, si evidenziano le singole
categorie di Entrate:
Contributi Annuali iscritti agli Albi – Questa voce è costituita dai Contributi
annuali degli Ordini Territoriali. Si è tenuto conto della delibera del Consiglio che
esonera dal versamento degli oneri di riscossione e versamento del contributo
dovuto dai propri iscritti aventi residenza e/o domicilio nei Comuni colpiti dagli eventi

sismici e cioè i comuni di: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Rieti, Spoleto
e Urbino.
Contributi Albo Speciale – La voce comprende i contributi “una tantum” versati dai
professionisti per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti, pari ad Euro
516,46. Questa voce è stata stimata, in via prudenziale, in quanto al momento non
è possibile fare un’analisi statistica dei flussi finanziari di entrata legati al contributo
una tantum.
Interessi Attivi – In questa voce sono rappresentate le entrate di natura finanziaria
derivanti dagli investimenti e dai depositi su cc bancari e postali. Per questa voce
non si prevedono variazioni.
Entrate per partite di Giro – Tale voce comprende le entrate previste e stimate per
il fabbisogno del nuovo organo OCF. Si tratta di una partita inserita
contemporaneamente tra le entrate e le uscite per pari importo, e quindi ininfluente
sul risultato finale di gestione del CNF.
Si prosegue con l’esame delle voci delle Uscite Correnti, evidenziando le singole
categorie di spese:
Spese per gli Organi dell’Ente – Tale voce comprende i costi di trasferta sostenuti
da parte dei Componenti il Consiglio ed il regime indennitario riconosciuto ai
Consiglieri Nazionali. Per questa voce di spesa non si prevedono modifiche rispetto
all’anno corrente.
Oneri per il Personale in attività di servizio - Tale voce è comprensiva delle
retribuzioni, i contributi previdenziali spettanti al personale assunto a tempo
determinato ed indeterminato e assimilati.
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi – Si tratta di spese correnti
sostenute per il funzionamento degli uffici e quindi comprensive, a mero titolo
esemplificativo, di: utenze, tipografia, copisteria, spese autovetture, assicurazioni,
postali e spedizionieri. Nell’anno 2017 proseguirà l’attività di monitoraggio e
controllo dei livelli di spesa corrente, al fine di ottimizzare il contenimento della
medesima.
Uscite per prestazioni istituzionali – Tale voce comprende le spese di viaggio e
trasferta sostenuti dal personale dipendente e dai componenti facenti parte le
commissioni nello svolgimento di compiti istituzionali del Consiglio.
Compensi a Terzi - Si tratta di compensi previsti per i consulenti esterni, ed in
particolare quelli legali per l’assistenza nelle cause pendenti.
Contributi a Terzi – Questa voce comprende i contributi alle Fondazioni ed alle
Associazioni Nazionali ed Internazionali a cui il CNF aderisce.
Spese di rappresentanza e comunicazione – Tale voce comprende le spese
volte al sostegno dell’immagine e al supporto delle attività forensi. Rispetto al
preventivo 2016 questa voce riporta un valore più alto perché si è ritenuto più
idoneo rappresentare gli investimenti in comunicazione in questo capitolo di spesa,
anziché, nella voce dei contributi a terzi. Si è preferito classificare la voce di spesa
secondo la destinazione e la finalità della stessa.
Comparando l’esame delle due voci Contributi a Terzi e Spese di Rappresentanza
si può notare come (rispetto al 2016) la prima sia diminuita, mentre la seconda sia
aumentata per effetto di questa diversa classificazione.

Spese per iniziative culturali – Sono le spese per l’organizzazione dei convegni e
congressi dell’anno 2017.
Spese per pubblicazioni – Tale voce comprende le spese per la pubblicazione di
libri delle diverse collane del C.N.F.
Rimborsi spese a terzi – Si tratta di spese previste per il rimborso riconosciuto a
terzi nello svolgimento di incarichi istituzionali. Per questa voce si prevede un
incremento dovuto al maggior lavoro delle Commissioni e pertanto dei Componenti
esterni per diffondere sul territorio le novità legislative e regolamentari.
Oneri finanziari e Tributari – Questa voce comprende tutte le spese di natura
finanziaria e tributaria, ed è relativa al pagamento delle imposte e tasse previste
dalla legislazione fiscale.
Accantonamento del Fondo di Trattamento di fine rapporto – E’ la quota
annuale di accantonamento prevista per il personale dipendente come disposto
dalla legislazione corrente.
Nelle Uscite in Conto Capitale si prevedono, in via residuale ed in caso di
necessità, spese di manutenzione straordinaria degli uffici di Via del Governo
Vecchio n. 3 Roma.
Nelle Uscite per Partite di Giro si prevedono € 900.000= in quadratura con le
entrate per partite di giro.
Il Bilancio di Previsione 2016 in relazione ai programmi ed agli obiettivi
quantitativamente esposti, prevede un avanzo di Amministrazione di € 31.000=.
*

***

*

Relazione del Collegio dei Revisori
Bilancio di previsione per l’esercizio 2017
Il Collegio dei Revisori ha proceduto all’esame del Bilancio di previsione
finanziario per l’esercizio 2017 predisposto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento interno
di Contabilità del Consiglio Nazionale Forense.
Il Bilancio preventivo 2017 è stato redatto tenendo in considerazione le stime
fatte dal Consiglio Nazionale ed espone un’analisi della gestione confrontando i dati del
preventivo di competenza 2016 con quello di previsione 2017.
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 espone differenze rispetto alle
entrate e le uscite previste per l’anno 2016. I dati delle previsioni 2017 delle entrate e
delle uscite, posti a confronto con quelli relativi alle previsioni 2016, comprensivo
dell’assestamento di novembre 2016, possono essere così riepilogati:

Entrate correnti
Entrate in c/capitale
Entrate per partite di giro

Previsioni
2016
e
Euro

Previsioni
2017

10.321.000,00

9.581.000,00
7.961.000,00
900.000,00

TITtttt

Euro

TOTALE ENTRATE

10.321.000,00

10.481.000,00

9.950.000,00
150.000,00

9.500.000,00
50.000,00
700.000,00
900.000,00
10.450.000,00

Spese correnti
Spese in c/capitale
Spese per partite di giro
TOTALE SPESE

10.100.000,00

AVANZO FINANZIARIO

+ 221.000,00

+31.000,00

Il Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017 espone, rispetto al precedente
periodo 2016, un incremento delle entrate totali di € 160.000,00 e delle spese totali di €
350.000,00 generando così un avanzo finanziario di competenza previsto per il 2017 di
€ 31.000,00 rispetto all’avanzo previsto per il 2016 – dopo l’assestamento di novembre
2016 - di € 221.000,00.
Tra le Entrate correnti si rilevano un incremento per € 300.000,00 nella Voce
Contributi annuali iscritti agli iscritti, con una differente parametrizzazione rispetto
al 2016 da € 7.300.000,00 a € 7.600.000,00, e una riduzione di € -1.040.000,00 della
Voce Contributi Albo Speciale. Infine per il 2017, sono previste Entrate correnti di €
20.000,00 nella voce Interessi attivi su titoli e depositi e di € 1.000,00 nella voce di
Interessi attivi su conti correnti bancari e postali, per importi analoghi del Bilancio
2016. Tra le Partite di giro si evidenziano € 900.000,00 destinate al nuovo Organismo
Congressuale Forense: il medesimo importo viene contabilizzato tra le Uscite per le
Partite di giro.
Le voci concernenti le Uscite correnti, diminuite nel loro importo complessivo
per € - 450.000,00, presentano le seguenti variazioni più significative:
-

Spese per gli Organi dell’Ente – Tale voce comprende i costi di trasferta
sostenuti da parte dei Componenti il Consiglio ed il regime indennitario
riconosciuto ai Consiglieri Nazionali.

-

Oneri per il Personale in attività di servizio – Tale voce, pari ad €
1.500.000,00, è comprensiva delle retribuzioni, i contributi previdenziali spettanti
al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato e assimilati.

-

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi pari ad € 1.400.000,00 –
Si tratta di spese correnti sostenute per il funzionamento degli uffici e quindi
comprensive, a mero titolo esemplificativo, di: utenze, tipografia, copisteria,
spese autovetture, assicurazioni, postali e spedizionieri. Nell’anno 2017
proseguirà l’attività di monitoraggio e controllo dei livelli di spesa corrente, al fine
di ottimizzare il contenimento della medesima.

-

Uscite per prestazioni istituzionali pari a €. 100.000,00 – Tale voce
comprende le spese di viaggio e trasferta sostenuti dal personale dipendente e
dai componenti facenti parte le commissioni nello svolgimento di compiti
istituzionali del Consiglio. La previsione è in linea con il 2016.

-

Compensi a Terzi – Si tratta di compensi previsti per i consulenti esterni, ed in
particolare quelli legali per l’assistenza nelle cause pendenti. L’importo in linea
con quello del 2016 è pari a € 500.000,00.

-

Contributi a Terzi – Questa voce preventivata in € 1.700.000,00 comprende i
contributi alle Fondazioni ed alle Associazioni Nazionali ed Internazionali a cui il

CNF aderisce. La stessa risulta essere di importo inferiore, per € -1.250.000,00,
rispetto al 2016.
-

Spese di rappresentanza e comunicazione – Tale voce pari ad € 1.300.000,00
comprende le spese volte al sostegno dell’immagine e al supporto delle attività
forensi. In confronto al 2016, questa voce è notevolmente incrementata, ma tale
incremento è giustificato in quanto il Consiglio ha voluto rappresentare gli
investimenti in comunicazione in questo capitolo di spesa, anziché, nella voce
dei Contributi a terzi, optando per la classificazione di tale voce di spesa
secondo la destinazione e la finalità della stessa.
Comparando l’esame delle due voci “Contributi a Terzi” e “Spese di
Rappresentanza” rispetto al 2016, si può notare come la prima si sia ridotta di €
1.250.0000,00, mentre la seconda è aumentata per effetto della diversa
classificazione.

-

Spese per iniziative culturali pari a € 400.00.00 – Tale voce accoglie le spese
per l’organizzazione dei convegni e congressi dell’anno 2017, in incremento
rispetto al 2016.

-

Spese per pubblicazioni – Tale voce comprende le spese per la pubblicazione
di libri delle diverse collane del C.N.F., in linea con il 2016 e risulta pari ad €
100.000,00.

-

Rimborsi spese a terzi – Si tratta di spese previste per il rimborso riconosciuto
a terzi nello svolgimento di incarichi istituzionali, come ad esempio il lavoro delle
Commissioni e dei Componenti esterni per diffondere sul territorio le novità
legislative e regolamentari. Tale voce risulta pari ad € 150.000.00.

-

Oneri finanziari e Tributari – Questa voce di € 50.000,00 comprende tutte le
spese di natura finanziaria e tributaria e riguarda il pagamento delle imposte e
tasse previste dalla legislazione fiscale.

-

Accantonamento del Fondo di Trattamento di fine rapporto – E’ la quota
annuale di accantonamento prevista per il personale dipendente come disposto
dalla legislazione corrente per € 100.000,00.

-

Nelle Uscite in Conto Capitale si prevedono € 50.00,00, in via residuale ed in
caso di necessità, per le spese di manutenzione straordinaria degli uffici di Via
del Governo Vecchio n. 3 Roma.

Nelle Uscite per Partite di Giro si prevedono € 900.000,00 in quadratura con le
entrate per partite di giro, così come già specificato in precedenza tra le entrate.
Tutto ciò premesso e considerato e fatti salvi i possibili effetti delle osservazioni
e raccomandazioni contenute nella presente relazione, i Revisori affermano che:
 le previsioni di spesa sono attendibili e coerenti con il programma
dell’attività 2017 e con le previsioni di entrata;
 la redazione del preventivo annuale è informata ai principi generali di
contabilità economica e patrimoniale, di veridicità, universalità, continuità,
prudenza e chiarezza.
I Revisori, secondo quanto in precedenza esposto, esprimono parere favorevole
sul documento previsionale per l’Esercizio 2017 – PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE ANNO 2017.

Roma, 14 dicembre 2016
Il Collegio dei Revisori,
f.to Dott.ssa Sabrina Saccomandi – Presidente
f.to Dott. Gianni Di Matteo – Componente
f.to Dott. Mario Libertino – Componente

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2017
PARTE I - ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2017
Codice

ANNO FINANZIARIO 2016

Denominazione

Capitolo

PREVENTIVO

APPROVATO

PREVENTIVO ASSESTATO
NOVEMBRE 2016

DIFFERENZE

Avanzo di amministrazione presunto
Avanzo iniziale di cassa presunto

1

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

1

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI AGLI ALBI

7.600.000,00

7.300.000,00

7.300.000,00

2

CONTRIBUTI ALBO SPECIALE

1.960.000,00

800.000,00

3.000.000,00

3

CONTRIBUTI SINGOLI

4

TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI NAZIONALI, COMINUTARI E INTERNAZ.

5

INTERESSI ATTIVI SU TITOLI E DEPOSITI

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-

6

INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-

7

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

8

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

9

RIMBORSI

9.581.000,00

8.121.000,00

10.321.000,00

10

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

11

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI

ANNO FINANZIARIO 2017
Codice

-

1

Denominazione

Capitolo

2

Previsioni di
competenza

Previsioni di
cassa

ANNO FINANZIARIO 2016

APPROVATO

ASSESTATO

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1

DISMISSIONI PATRIMONIALI

2

RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI

3

ASSUNZIONE DI MUTUI E DEBITI FINANZIARI

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO OCF

TOTALE GENERALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

900.000,00
900.000,00

calcolato su numero iscritti 236.591
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A"

TITOLO I

9.581.000,00

8.121.000,00

10.321.000,00

TITOLO II
TITOLO III

900.000,00

TOTALE

10.481.000,00

8.121.000,00

10.321.000,00

TOTALE GENERALE

10.481.000,00

8.121.000,00

10.321.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNO 2017
PARTE II - USCITE

ANNO FINANZIARIO 2017
Codice

ANNO FINANZIARIO 2016

Denominazione

Capitolo

PREVISIONI DI
COMPETENZA

APPROVATO

1

ASSESTAMENTO
NOVEMBRE
2016

DIFFERENZE

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

1

TITOLO I - USCITE CORRENTI
1

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.500.000,00

1.500.000,00

1.400.000,00

-

100.000,00

3

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

1.400.000,00

1.600.000,00

1.400.000,00

-

200.000,00

4

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

100.000,00

100.000,00

100.000,00

5

COMPENSI A TERZI

500.000,00

500.000,00

500.000,00

6

CONTRIBUTI ATERZI

1.700.000,00

2.500.000,00

2.950.000,00

7

SPESE DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE

1.300.000,00

300.000,00

300.000,00

8

SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI

400.000,00

400.000,00

250.000,00

9

450.000,00
-

150.000,00

SPESE PER PUBBLICAZIONI

100.000,00

100.000,00

100.000,00

10

RIMBORSI SPESE A TERZI

150.000,00

100.000,00

250.000,00

150.000,00

11

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

50.000,00

70.000,00

400.000,00

330.000,00

12

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

13

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

14

ACCANTONAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

15

ACCANTONAMENTO FONDI PER IL PERSONALE DIP.
9.500.000,00

9.470.000,00

9.950.000,00

50.000,00

250.000,00

150.000,00

50.000,00

250.000,00

150.000,00

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI

2

-

-

480.000,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

3

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

4

INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

5

RIMBORSO MUTUI E DEBITI DIVERSI

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE

ANNO FINANZIARIO 2017
Codice

-

PREVISIONI DI
COMPETENZA

APPROVATO

3

100.000,00

-

100.000,00

ANNO FINANZIARIO 2016

Denominazione

Capitolo

-

DIFFERENZE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO
1

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

900.000,00

TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO

900.000,00

11

TITOLO I

9.500.000,00

9.470.000,00

9.950.000,00

12

TITOLO II

50.000,00

250.000,00

150.000,00

13

TITOLO III

900.000,00
9.720.000,00

10.100.000,00

380.000,00

1.599.000,00

221.000,00

1.820.000,00

TOTALE

10.450.000,00

Avanzo/Disavanzo di amministrazione

31.000,00

-

480.000,00
-

100.000,00

( OMISSIS )
E’ estratto conforme all’originale.
Roma, 16 dicembre 2016
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria
Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it

