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     NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 
 
La valutazione delle singole voci del presente bilancio consuntivo è stata realizzata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della prosecuzione dell’attività dell’ente.  
I crediti e i debiti riportati sono esposti al valore nominale.  
 
Entrate contributive:  
 
La voce Tasse annuali include, in gestione di competenza, le tasse annuali attinenti l’annualità 2020, di cui sono stati riscossi €. 466.920,00 e restano da 
incamerare €. 138.655,00 alla data del 31/12/2020. 
In gestione residui, inoltre, sono state riportate le tasse ancora da riscuotere nell’arco temporale 2010-2019.  
Oltre a distinguere le tasse annuali per annualità, si è operata una distinzione per le tasse relative alla concessione n.100 di Salerno e alle tasse relative alle 
altre concessioni d’Italia. 
Sono stati incassati, infatti, dal concessionario per la riscossione dei ruoli “Agenzia Entrate Riscossione” €. 65.984,73 (importo al lordo della quota da 
riversare al CNF) sulle tasse di iscrizione relative agli anni precedenti a Salerno ed €.2.799,14 in altre provincie (valori inclusivi di interessi di mora). 
Sono state compiute, poi, alcune rettifiche di valori per gli avvocati cancellati, deceduti o che abbiano pagato due volte il tributo entro il 31/12/2020. 
La tabella seguente riassume i residui tasse annuali ancora da riscuotere sulla concessione di Salerno n.100 per un tot. di €.309.187,13, mentre per le altre 
province il residuo da riscuotere è pari ad €. 19.290,56. 
 
 
PERIODO   IMPORTI DA RISCUOTERE (conc. n.100)     

2010 €. 10.143,22 
2011 €.  9.879,28 
2012 €. 10.146,62 
2013 €. 12.475,72 
2014 €. 13.054,06 
2015 €. 31.424,65 
2016 €. 40.051,08 
2017 €. 45.028,73 
2018 €. 51.870,31 
2019 €. 85.113,46 
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Entrate di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni:  
 
Le tasse nuove iscrizione Avvocati e Cassazionisti del 2020 ammontano ad €. 28.370,00 (al netto della quota “Opera Mauro”). 
 
Le tasse nuove iscrizione praticanti e tasse praticanti anni precedenti del 2020 ammontano ad €. 48.693,00. Si tratta, oltre che degli incassi relativi 
all’anno in corso, anche di quelli di competenza annualità precedenti. 
 
Le entrate per rilascio tessere e certificati del 2020 ammontano ad un totale di €. 7.016,00. 
 
Le tasse su pareri ammontano ad €. 9.832,04. Sono state conteggiate al netto della quota “Opera Mauro”, che viene annualmente giro contata sul c/c 
bancario dedicato, acceso c/o Banca Sella. 
 
Redditi e proventi patrimoniali:  
 
La voce Interessi attivi concerne gli interessi creditori relativi derivanti dai conti correnti bancari.  
L’anno 2020 ha prodotto un ammontare degli interessi attivi bancari pari ad €. 1.251,20 al netto della ritenuta fiscale. 
 
La voce Entrate non classificabili in altre voci concerne incassi imprevisti pari ad €. 199,36. 
 
 
Entrate aventi natura di partita di giro: 
 
Contributi “Opera Clemente Mauro”. 
Annualmente una quota percentuale delle nuove iscrizioni avvocati e dei pareri ordinari viene incassata a titolo di contributi per la fondazione “Opera 
Mauro”. Tali importi vengono poi giro contati sul c/c “dedicato”, acceso c/o la Banca Sella.  
La competenza dell’anno 2020 è pari ad €. 3.607,34. 
 
Contributi Cassa Nazionale Forense a favore degli iscritti.  
Nel corso del 2020 si è ricevuto un contributo dalla Cassa Nazionale Forense per acquisto di termoscanner pari ad €. 20.445,00.   
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Gestione informatizzazione e varie si tratta della partita di giro relativa alle c.d. plastic card di cui si sono incassati €. 164,00 di competenza 2020. 
 
La voce Consiglio di disciplina (oltre ad essere una voce presente tra le uscite per la quota parte di competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Salerno) rappresenta la quota parte dei Consigli degli Ordini di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, corrispondenti alle percentuali del 30% e 10% 
dei costi sostenuti nel 2020. Infatti, come da Art.3 del regolamento C.N.F. entro il mese di marzo dell’anno successivo i consigli degli altri ordini 
componenti il C.D.D. devono riversare la quota parte delle spese anticipate dall’ordine distrettuale.  
Nell’anno 2020 sono stati contabilizzati €. 17.060,96, rimborsati dai Consigli di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania. 
 
Uscite per gli organi dell’ente: 
 
La voce Rimborso spese anticipate ai componenti del Consiglio e assicurazione componenti del Consiglio concerne le trasferte compiute dai consiglieri in 
corso d’anno per presenziare, in particolar modo, alle riunioni O.C.F. e C.N.F. e le polizze assicurative dei consiglieri. Nel 2020 sono stati rimborsati 
€.4.422,00 di cui €. 3.550,00 per le assicurazioni responsabilità dei consiglieri. 
 
Le Spese per il Consiglio di disciplina ammontano ad €. 24.362,45 per ciò che è di competenza dell’Ordine di Salerno. A residui passivi risultano ancora 
da pagare €. 1.229,00. 
 
Oneri per il personale in attività di servizio: 
 
La macro voce include gli stipendi al personale, gli oneri previdenziali a carico ente, la polizza assicurativa per il T.F.R. e l’accantonamento T.F.R. che 
annualmente vengono riversati. Nel 2020 il totale complessivo pagato ammonta ad €. 207.186,94 con un residuo passivo di €. 13,706,80 e sono stati 
accantonati €. 10.269,75 per il TFR. 
Il costo del lavoro interinale ammonta ad €. 30.565,72. Di tale importo residuano complessivamente €. 5.331,22 da pagare nel corso del 2021. 
 
Uscite per acquisto di beni e servizi: 
 
La voce comprende le spese per abbonamenti a riviste giuridiche, l’acquisto di testi, le spese di rappresentanza e di segreteria, le spese di 
informatizzazione. Nel 2020 si sono spesi €. 129.215,60 A residui passivi risultano €. 2.504,19. 
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Uscite per il funzionamento degli uffici: 
 
La voce Rimborso spese locali COA riguarda in gestione competenza l’anno 2020 pari ad €. 25.400,00 (importo presunto in quanto gli enti preposti non 
hanno trasmesso ancora i conteggi definitivi).  
 
Utenze per servizi telefonici, elettrici nel 2020 si sono spesi €.739,63 di cui residuano €. 107,60.  
 
Manutenzioni e riparazioni locali ed impianti voce che ricomprende, oltre alle spese di manutenzione ordinaria, anche i contratti di manutenzione annuali 
per l’assistenza hardware e ricarica estintori. Nel 2020 si sono esborsati €. 15.689,52 a residui risultano €. 25,77. 
 
Uscite per prestazioni istituzionali: 
      
Spese per convegni e contributi formazione professionale la formazione professionale ha comportato una spesa complessiva pari ad €. 7.878,40. 
 
Oneri finanziari: 
 
Si tratta delle spese e commissioni bancarie che ammontano ad €. 2.403,69. 
 
Oneri tributari: 
 
Si tratta in particolar modo dell’Irap, imposta sostitutiva e dell’imposta di registro pagate nel 2020 per €. 12.984,76 di cui a residui passivi €. 2.366,00.  
 
 
Accantonamenti per rischi ed oneri: 
 
La voce Accantonamento al fondo spese impreviste concerne le spese per esecuzioni pro-quota al 50% infruttuose, eseguite dall’agente della riscossione 
che nel 2020 ammontano ad €. 1.044,46. 
 
Partite di giro:  
 
Si tratta delle medesime voci riscontrate nelle entrate del conto consuntivo 2020.  
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Disponibilità liquide: 
 
Al 31/12/2020 si hanno le seguenti disponibilità liquide: 
Banca Monte Paschi di Siena n.28761 €. 285.738,28 
Banca Sella n.379710370 (parte disponibile) €. 151.898,56 
Banca Monte Pruno n.34565 €. 78.261,63 
Cassa contanti ed assegni e carta prepagata €. 2.585,27 
Totale al 31/12/2020 €. 518.483,74 
      
Esistono, oltre a ciò, altri due c/c bancari c.d. “dedicati”. Il primo di questi, n. 32662 è acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, destinato 
unicamente al ricevimento, da parte della Cassa Nazionale Forense, dei sussidi ed all’elargizione degli stessi. Il secondo, n. 379710370 tenuto presso la 
Banca Sella, destinato all’accantonamento dei versamenti relativi all’Opera Clemente Mauro. 
I saldi dei 2 c/c bancari al 31/12/2020 sono riportati nella seguente tabella: 
 
Banca Monte Paschi di Siena n.32662 €. 5.468,42 
Banca Sella n.379710370 (parte non disponibile) €. 127.687,03 
Totale al 31/12/2020 €. 133.155,45 
      
In data 10/04/2017, infine, si è dotata di fondi la costituenda fondazione forense di Salerno sul deposito a risparmio n. OC24149494440 acceso presso 
Banca Sella.  
Il saldo del c/c bancario al 31/12/2020 è riportato nella seguente tabella: 
 
Banca Sella n.OC24149494440 €. 99.648,63 
Totale al 31/12/2020 €. 99.648,63 
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Residui passivi: 
 
Di seguito si rappresentano in tabella i residui passivi per singola voce: 
 
VOCE      DETTAGLIO       IMPORTO            DATA PAGAMENTO 
Spese Consiglio di disciplina Ft. Apis / Irap / Utenze €. 1.229,00  
Stipendi dicembre Cedolini dipendenti €. 6.577,25 05/01/2021 
Interinali Ft. Apis / Irap €. 5.331,22 29/01-02/02/2021 
F.do ex art.30+incentivazione dip. Valori al 31/12/2020 €. 92.808,36  
Contributi a carico ditta F24 €. 7.129,55 18/01/2021 
Spese per consulenze Ft. Consulenti / RA dic. €. 1.580,80 18/01/2021 
Spese di informatizzazione RA Visconti / Ft. D&D Cards €. 923,39 18/01/2021 
Rimborso spese locali COA Competenze 2020 €. 25.400,00  
Spese telefoniche Fatt. Telecom €. 107,60 13/01/2021 
Manut. Locali ed impianti Fatt. Secur System €. 25,77  
Contributo CNF Competenze 2019/2020 + conguagli €. 340.695,18  
Irap Competenza 2020 €. 2.366,00 14/01/2021 
Ad. Ordini Campania / OCF Contributi annuali €. 6.622,69  
Mobili e arredi Residui accantonati €. 1.786,49  
Macchine da ufficio elettroniche Residui accantonati €. 5.602,40  
Giroc. Opera Mauro Competenza 2020 €. 3.277,34 / €.330,00 16/03/2021 
 
Il Conto del bilancio, il Conto economico e la nota integrativa, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. 


