
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2022 

 

La presente relazione è stata redatta dal Tesoriere, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento interno 

dell’Organismo Congressuale Forense (di seguito: OCF), in combinato disposto alla previsione di cui 

all'art. 7 comma 4 dello statuto congressuale, d’intesa con l’Ufficio di tesoreria. 

Il progetto di bilancio consuntivo al 31.12.2022, che si sottopone all'esame e all'approvazione 

dell'Assemblea, si chiude con un disavanzo economico di amministrazione pari a € 78.888,80=, 

(riconducibile ragionevolmente anche alla circostanza che le quote degli Ordini forensi territoriali 

sono state incassate dopo l’approvazione dei bilanci, avvenuta in ritardo), che si chiede di coprire 

con gli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. 

Pertanto, a fronte di componenti positivi, di competenza 2021 e 2022, per € 718.376,84= si sono 

registrati costi per € 797.265,64=. 

Per ciò che concerne le restituzioni già eseguite e quelle ancora da eseguire da parte dell’ex 

Tesoriere, avv. Alessandro Vaccaro, gli incassi in discussione - in linea con quanto indicato nella 

“Relazione illustrativa del Tesoriere al bilancio consuntivo 2021” - sono stati inseriti nel presente 

bilancio (e andranno eventualmente inseriti in quelli degli anni seguenti) alla stregua della 

riscossione di posizioni creditorie già maturate e contabilizzate.  

Qui di seguito una descrizione generale delle partite più importanti del progetto di bilancio 2022, 

aggregate per macro-voci. 
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ENTRATE 

Le entrate sono costituite dai contributi che gli Ordini Forensi territoriali versano a OCF tramite il 

Consiglio Nazionale Forense. 

I contributi degli Ordini Forensi territoriali riscossi, con riferimento alla competenza 2022, sono stati 

pari a € 615.112,78=. 

I contributi degli Ordini Forensi territoriali non riscossi, con riferimento alla competenza 2022, sono 

stati pari a € 81.357,62=.  

I contributi degli Ordini Forensi territoriali riscossi nel corso del 2022, ma riferiti alla competenza 

2021, sono stati pari a € 38.904,11=. 

Il totale riscosso dagli Ordini è stato, quindi, pari a € 654.016,89=. 

Con riferimento alla competenza 2022, OCF, pertanto, vanta un credito nei confronti degli Ordini 

Forensi pari a € 81.357,62=. 

Contributi 

Contributi di competenza del 2022  €         696.470,40  
Contributi di competenza del 2022 riscossi nel 2022  €         615.112,78  
Contributi di competenza del 2022 non incassati  €           81.357,62  
Contributi di competenza di anni precedenti riscossi nel 2022  €           38.904,11  
Credito per contributi anni 2021 e precedenti in bilancio al 1° gennaio 2022  €           51.701,82  
Credito al 31/12/22 per contributi 2021 e precedenti (saldo iniziale al netto 
degli incassi 2021 per contributi di competenza 2020 e precedenti)  €           12.797,71  

 

USCITE  

1) Spese sostenute dai componenti dell'Assemblea e dell'Ufficio di Coordinamento 

In ragione dell'emergenza pandemica, oltre che per il consueto comportamento di estrema 

responsabilità registrato dai componenti dell'assemblea OCF e dai componenti dell'Ufficio di 

Coordinamento, per l'anno 2022 sono stati ridotti gli incontri in presenza, sicché le spese sostenute 

per viaggi, vitto e alloggio sono risultate pari a € 95.427,16 (sostenuti in via diretta da OCF) ed € 



 
148.902,86 per i rimborsi delle spese anticipate dai componenti OCF, cui vanno aggiunti € 7.780,00 

per ulteriori costi di attività dell’Ufficio di Coordinamento. 

2) Oneri per il personale 

Il costo lordo sostenuto per il personale dipendente è stato pari a € 97.289,21=, ivi compreso 

l'accantonamento della quota TFR, questa pari a € 5.085,64=. 

3) Locazione immobile e accessori 

Il costo per il godimento di beni di terzi è risultato pari a € 130.377,05 di cui: € 106.432,02 per la 

Locazione dell’immobile di Roma, sede di OCF; € 20.719,34 per la Locazione delle apparecchiature 

elettroniche; € 3.227,71 per l’Assicurazione delle apparecchiature elettroniche. 

4) Servizi generali 

Il costo sostenuto per servizi generali amministrativi e per la gestione della sede è risultato pari ad 

€ 16.767,67 ed è comprensivo delle seguenti voci: cancelleria, telefonia, pulizia sede, energia 

elettrica e catering. 

5) Tasse e imposte  

Il costo sostenuto per tasse e imposte (Irap, tassa sui rifiuti) è risultato pari a € 7.417,02=. 

6) Comunicazione  

Il costo sostenuto per la Comunicazione si attesta su un totale di € 122.379,74, ove vanno considerati 

i seguenti servizi: 

- ufficio stampa; 

- monitoraggio legislativo e rassegna stampa; 

- pubbliche relazioni; 

- assistenza per riprese e registrazioni assemblee OCF. 

 

 

7) Consulenze fiscali e contabili  



 
Il costo sostenuto per le consulenze fiscali e contabili (studio commercialista e consulente del lavoro) 

è pari a € 19.521,60.  

La presente relazione è stata condivisa e approvata dall’Ufficio di Coordinamento con delibera del 

14 gennaio 2023. 

* 

Roma, 14 gennaio 2023 

              Il Tesoriere          Il Coordinatore  

     Avv. Antonino La Lumia                Avv. Mario Scialla        

                                                                                             


