
 
 

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60 
Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news 

PEC: organismocongressualeforense.pec.it 
 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO O.C.F. 

ANNO 2020 

Il Bilancio Consuntivo 2020 di O.C.F., redatto sulla base dello Statuto e nel rispetto del 
Regolamento di spesa e presentato nella forma economico patrimoniale, è stato 
predisposto ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. L’applicazione del 
principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste attive e passive, contabilizzando i profitti solo se effettivamente realizzati 
e iscrivendo al contempo le perdite anche se non definitivamente realizzate. Tale criterio 
è finalizzato a migliorare le capacità di previsione e di controllo dei flussi finanziari nonché 
patrimoniali ed economici.  

Il Conto Consuntivo al 31/12/2020, che l’Ufficio del Coordinatore sottopone alla Vostra 
approvazione, si chiude con un avanzo di gestione per €. 139.287,69. 

SPESE 

A fronte di un preventivo di spesa per                                     €. 669.902,51 

ne abbiamo sostenute per                                                                       €. 585.435,38 

PROVENTI 

A fronte di un preventivo di proventi per                                              €. 669.902,51 

ne abbiamo conseguiti per l’anno 2020                                                €.  587.927,00 

relativi all’anno 2019, ma versati nel 2020                                       €.    25.629,24 

Contributi maturati, ma non riscossi                                                        €.    56.346,27 

Sopravvenienza attiva (rec. Energia Elettrica)                                           €.   14.163,49 

Sopravvenienza attiva recupero costo 2019                                              €.   40.653,97 



 
 

Tel. 06.893.258.61 – Fax 06.893.258.60 
Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news 

PEC: organismocongressualeforense.pec.it 
 

arrotondamenti attivi diversi.                                                                             €.    3,10 

La differenza dei proventi istituzionali tra quanto previsto nel bilancio preventivo ed il 
consuntivo è da ricercarsi nel mancato versamento della quota 2020 da parte di alcuni 
C.O.A. ed il relativo importo è stato evidenziato alla voce “Contributi C.N.F. di 
competenza 2020 maturati e non riscossi”; le sopravvenienze attive evidenziate riguardano 
un rimborso effettuato da ACEA per una errata fatturazione nel consumo di energia 
elettrica, mentre il recupero costo 2019 evidenzia l’avanzo delle somme accantonate per la 
definizione dei residui costi del 2019. 

ENTRATE CORRENTI 

Questo capitolo è costituito esclusivamente dai contributi annuali degli Ordini territoriali 
versati sul conto dedicato ad O.C.F. da parte del C.N.F. che inserisce questi versamenti 
nelle “entrate per partite di giro” per, poi, trasferirli ad O.C.F.; in questa voce sono stati 
inseriti anche versamenti effettuati dai C.O.A. direttamente sul conto corrente di O.C.F.. 

USCITE CORRENTI 

Questa voce delinea i singoli capitoli di spesa per i quali, ovviamente, si rimanda al Bilancio 
Consuntivo dove sono evidenziate le singole voci ed i mastrini: 

SPESE PER I COMPONENTI DELL’ORGANISMO E SPESE DI 

RAPPRESENTANZA : questa voce di spesa comprende i costi dei rimborsi e di spesa 
sostenuti, nel rispetto del relativo Regolamento approvato, dai Componenti l’Organismo 
e dai Dipendenti per la partecipazione alle Assemblee ed alle attività di O.C.F. nonché 
quelle sostenute dall’Ufficio del Coordinatore e/o dell’Organismo per la partecipazione 
istituzionale ad eventi, incontri, e convocazioni istituzionali. Questo capitolo di spesa per 
le note limitazioni connesse alla pandemia Covid-19 che hanno consentito l’effettuazione 
di solo poche Assemblee di presenza,  ha avuto, per l’anno 2020, una consistente 
contrazione attestandosi, rispetto ai preventivati €. 380.000,00, in €. 152.439,38. 
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ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE: tale spesa si riferisce alle 
retribuzioni ed ai contributi previdenziali spettanti ai due dipendenti a tempo 
indeterminato; il costo lordo ammonta ad €. 81.131,99 con la quota di T.F.R. di €. 
15.339,04. 

CONSULENZE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E PER SERVIZI: si tratta del 
pagamento dei compensi dei Consulenti esterni (buste paga, contabilità, assistenza tecnica 
ed organizzazione degli eventi, ecc.) per un totale di €. 119.370,99. 

COMUNICAZIONE, ADDETTI STAMPA: queste spese riguardano i contratti per 
la comunicazione, gli addetti stampa e la registrazione e trasmissione delle Assemblee e 
degli eventi di O.C.F. ed ammontano ad euro 50.576,22. 

USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, DI SERVIZI E DI 

ATTREZZATURE: si tratta di spese correnti sostenute e da sostenere per il corretto 
funzionamento degli uffici della Sede e per la sua ultimazione per le quali richiamo le 
singole specifiche voci di spesa evidenziate nel Bilancio Consuntivo. 

LOCAZIONE IMMOBILE: i costi ammontano complessivamente ad €. 88.010,64 
comprensivi delle spese di registrazione del contratto, di riscaldamento e di 
amministrazione condominiale. 

Conclusivamente per il 2020 O.C.F. ha rispettato il bilancio di previsione approvato in 
quanto i positivi risultati economico-finanziari per l’anno 2020 sono stati determinati 
anche dalle limitazioni connesse alla pandemia Covid-19, riducendo in maniera cospicua 
le spese connesse ai rimborsi spese per la partecipazione alle Assemblee; invero, 
nonostante la pandemia, O.C.F. ha, comunque, svolto un’intensa attività istituzionale ed i 
“costi” fissi non hanno, ovviamente, subito riduzioni. 

Nella speranza e con l’auspicio che nel 2021 si possa tornare alla normalità operativa, ed 
in previsione delle maggiori attività poste in essere dai Componenti, dal maggior impegno 
sul territorio da parte dell’Organismo che proseguirà anche nell’anno 2021 e considerando 
le nuove e diverse ed impegnative iniziative ed attività già iniziate nel 2020 e programmate 
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anche per l’anno 2021 (compresa la Sessione del Congresso), pur considerando la massima 
attenzione rivolta alla spese sostenute e sostenende da parte di tutti i Componenti 
l’Organismo, si ritiene che il preventivo di spesa per l’anno 2021 debba considerare tali 
nuovi ulteriori impegni determinati dalla indubbia crescita del ruolo istituzionale di O.C.F.. 
Conseguentemente, occorre che il bilancio preventivo debba conseguentemente adeguarsi 
al maggior impegno di O.C.F. e possa quantificarsi in €. 850.000,00 con l’assicurazione 
che, nella malaugurata ipotesi del permanere dell’emergenza sanitaria, così come fatto nel 
2020, si procederà ad una riduzione del bilancio preventivo di spesa. 

Nel contempo, visto il positivo risultato evidenziato nel Bilancio Consuntivo 2020, parte 
dell’avanzo di esercizio 2020 pari ad €. 100.000,00, verrà utilizzato per coprire i maggiori 
costi e, pertanto, la quota da versare da parte dei C.O.A. verrà calcolata sulla base di €. 
750.000,00. 

 Genova/Roma 22 gennaio 2021 

         Il Tesoriere 

        Avv. Alessandro Vaccaro  
                  

                                  

 


