CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 50-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 17 DICEMBRE 2021
OMISSIS
DELIBERA n. 504
BILANCIO DI PREVISIONE C.N.F. DELL’ESERCIZIO 2022
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, che illustra la propria Relazione,
presa visione dei documenti che, in uno alla Relazione suddetta, compongono il
bilancio, e cioè:
−
−
−
−
−
−
−

Bilancio di Previsione Finanziario decisionale dell’esercizio 2022;
Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale dell’esercizio 2022;
Preventivo Economico;
Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria del 2022,
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’inizio
dell’esercizio 2022;
Relazione programmatica della Presidente f.f.;
Relazione del Tesoriere;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori,
dopo ampia discussione,
delibera
di approvare il Bilancio di Previsione Finanziario decisionale dell’esercizio 2022,
Bilancio di Previsione Finanziario pluriennale dell’esercizio 2022, il Preventivo
Economico, il Quadro Generale Riassuntivo della gestione finanziaria del 2022, la
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’inizio dell’esercizio
2022, la Relazione Programmatica della Presidente f.f. e la Relazione del Tesoriere,
allegati al presente verbale (Allegato n. 1).
Si dichiara l’immediata
pubblicazione sul sito.

esecutività

e

si

manda

alla

segreteria

per

OMISSIS

___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 13 gennaio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria
Allegati: n. 1, c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it

la

Verbale n. 50-A seduta 17.12.2021 - ALLEGATO N. 1

PREVENTIVO ECONOMICO 2022
2022
PARZIALI
A)

PARZIALI

2021
TOTALI

VALORE DELLA PRODUZIONE
€

9.100.000,00

€

100.000,00

Totale Valore della Produzione (A)

€

Materiali di consumo e spese per servizi
Oneri per servizi e prestazioni istituzionali
Oneri per godimento beni di terzi
Oneri per il personale
a. Stipendi ed altri oneri per il personale
b. Oneri previdenziali ed assistenziali
c. Indennita' di liquidazione
d. Accantonamento indennita' di liquidazione
e. Oneri diversi per gli organi statutari
Ammortamenti e svalutazioni
a. Ammortamento mobili, macchine d'ufficio ed attrezzature
b. Ammortamento automezzi
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d. Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide
Variazione delle rimanenze di prodotti in magazzino
Accantonamenti per fondi di riserva per spese impreviste
Accantonamenti ai fondi per oneri contrattuali
Oneri diversi di gestione
Totale Costi (B)

1. Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni istituzionali

2.
3.
4.
5.

B)

TOTALI

Variazione delle rimanenze dei prodotti in magazzino (pubblicazioni)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi di competenza dell'esercizio

€

9.100.000,00

9.200.000,00

€

9.100.000,00

€
€

1.200.000,00
5.900.000,00

€
€

1.200.000,00
6.000.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

€

70.000,00

€

70.000,00

€

75.000,00

€

75.000,00

€
€

100.000,00
80.000,00

€
€

100.000,00
80.000,00

€

8.925.000,00

€

9.025.000,00

€

275.000,00

€

75.000,00

€

275.000,00

€

75.000,00

€

275.000,00

€

75.000,00

COSTI DELLA PRODUZIONE
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
10) Altri proventi finanziari
11) Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
12) Rivalutazioni
13) Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
16) - Imposte sul reddito d'esercizio correnti
17) - Imposte sul reddito diff.te, anticipate
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2022
ANNO FINANZIARIO 2022
ENTRATE

COMPETENZA

CASSA

ANNO FINANZIARIO 2021
COMPETENZA

CASSA

9.100.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

9.200.000,00

9.200.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

0,00

0,00

0,00

0,00

- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

0,00

0,00

0,00

0,00

- ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

- ENTRATE CONTRIBUTIVE
- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
CORRENTI
- ALTRE ENTRATE

A) Totale entrate correnti

B) Totale entrate c/capitale
- C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

- D) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO

(A+B+C+D) Totale entrate
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
G) Utilizzo della Cassa iniziale

Totali a pareggio

ANNO FINANZIARIO 2022
USCITE

COMPETENZA

CASSA

ANNO FINANZIARIO 2021
COMPETENZA

CASSA

- FUNZIONAMENTO

5.700.000,00

5.700.000,00

5.350.000,00

5.350.000,00

- INTERVENTI DIVERSI

2.980.000,00

2.980.000,00

3.430.000,00

3.430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

8.850.000,00

8.850.000,00

8.950.000,00

8.950.000,00

- ONERI COMUNI
- TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E
SOSTITUTIVI
- ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
- ALTRE SPESE CORRENTI

A1) Totale uscite correnti

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

- ONERI COMUNI

0,00

0,00

0,00

0,00

- ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

0,00

0,00

0,00

0,00

- ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO
INVESTIMENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- INVESTIMENTI

B1) Totale uscite c/capitale
- C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI

10/12/2021 - 21:40:12
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2022
ANNO FINANZIARIO 2022
USCITE
- D1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO

(A1+B1+C1+D1) Totale uscite
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale

COMPETENZA

CASSA

600.000,00

600.000,00

600.000,00

9.480.000,00

9.480.000,00

9.580.000,00

9.580.000,00

320.000,00

120.000,00
320.000,00

9.800.000,00

9.800.000,00

ANNO FINANZIARIO 2022
RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA

600.000,00

G1) Disavanzo di Cassa

Totali a pareggio

CASSA

ANNO FINANZIARIO 2021

COMPETENZA

CASSA

120.000,00
9.700.000,00

9.700.000,00

ANNO FINANZIARIO 2021
COMPETENZA

CASSA

(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione
finanziaria
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale

350.000,00

350.000,00

150.000,00

150.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto

320.000,00

320.000,00

120.000,00

120.000,00

(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare

320.000,00

320.000,00

120.000,00

120.000,00

(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo

320.000,00

320.000,00

120.000,00

120.000,00
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Consiglio Nazionale Forense
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2021 (all'inizio dell'esercizio 2022)
BNL 9207
Cassa
Conto Corrente Postale

7.241.543,87
0,00
0,00
Totale

7.241.543,87

Fondo cassa iniziale

7.241.543,87

+ Residui attivi iniziali
- Residui passivi iniziali

16.814.024,84
1.839.512,51

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

22.216.056,20

+ Entrate già accertate nell'esercizio

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

3.797.635,56
6.201.739,47
-1.302.942,69
0,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

18.509.009,60

- Uscite già impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al
bilancio dell'anno 2022

0,00
0,00
0,00
0,00
18.509.009,60

Consiglio Nazionale Forense
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2021 (all'inizio dell'esercizio 2022)
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:
Parte vincolata
[1] al Trattamento di fine rapporto

0,00

ai Fondi per rischi ed oneri
[2]

0,00

[3]

0,00

[4] al Fondo ripristino investimenti

0,00

per i seguenti altri vincoli
[5]

0,00
0,00

[6]
Totale parte vincolata

0,00

Parte disponibile
0,00
18.509.009,60

Totale distribuzione
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022
Totale parte disponibile

0,00

Totale Risultato di amministrazione presunto

18.509.009,60

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO PREVENTIVO 2022
Care Consigliere e Cari Consiglieri,
in ordine al Bilancio Preventivo 2022 rassegno quanto segue.
Per il prossimo anno, che concluderà la Consiliatura, ricostituita la integrità del plenum, la copertura
delle spese è stata commisurata alle necessità derivanti dagli impegni istituzionali, da assolvere con
rinnovato impegno, anche attraverso l’operato delle Commissioni, che si auspica non più
condizionato dalla emergenza pandemica.
Il Consiglio Nazionale Forense, cui l’Ordinamento assegna, in via esclusiva, la rappresentanza
istituzionale dell’Avvocatura a livello nazionale (art. 35 della nuova Legge Professionale, n.31
dicembre 2012 n. 247), oltre a svolgere doverosamente le sue funzioni propriamente istituzionali,
continuerà a favorire il dialogo permanente tra l’Istituzione e gli Avvocati, le Associazioni,
sostenendo la cultura della tutela dei diritti e della Difesa, del garantismo, nonché della trasparenza
amministrativa.
Ciò al fine di consolidare il ruolo sociale dell’Avvocatura, nel rispetto dei principi deontologici che
informano la professione.
Nel 2022 si celebrerà il XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce nei giorni 6, 7 e 8 ottobre, con
il titolo “L’Avvocatura ed il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento
sostenibile – l’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale”.
Tale titolo sintetizza emblematicamente la missione attuale dell’Avvocatura italiana.
Le finalità per le quali il Consiglio Nazionale Forense conferma il proprio impegno saranno, in
particolare, senza che l’elenco possa ritenersi esaustivo,le seguenti:
-

-

-

-

la tutela dei principi dello stato di diritto e della professione;
la riforma dell’amministrazione della giustizia, con particolare riguardo alle fondamentali
riforme in corso ed, in particolare, a quelle del processo civile, penale e tributario, le prime
due già oggetto di legge delega approvata dal Parlamento, nonchè la riforma
dell’ordinamento giudiziario. A tal riguardo, il Consiglio dovrà seguire l’iter parlamentare dei
decreti delegati per garantire l’efficienza e la celerità del processo senza pregiudizio delle
garanzie e dei diritti della difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio e della facilità di
accesso alla giustizia, anche per il profilo dei costi. Grande attenzione dovrà riservare il
Consiglio Nazionale Forense all’utilizzo dei fondi PNRR, ed al concreto funzionamento di
nuovi istituti quali l’Ufficio per il Processo. Grande attenzione dovrà riservarsi all’istituendo
Tribunale per la persona e la famiglia;
la modifica e sostenibilità del sistema carcerario italiano;
la tutela dei diritti umani e la centralità del diritto come strumento di sintesi e di risoluzione
dei conflitti ai fini della pacifica coesistenza tra soggetti e differenti culture;
gli adeguamenti necessari dell’ordinamento professionale –anche con riferimento, ad
esempio, al tema dell’accesso ed a quello della semplificazione del procedimento
disciplinare- e la riforma della normativa in tema di Equo Compenso, diretta a garantire
l’indipendenza anche economica e la dignità dell’avvocato, che diventi principio inderogabile
valevole anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, correlata all’adeguamento dei
parametri forensi;
la tutela della persona e protezione dei dati personali;
lo sviluppo dei rapporti con le Avvocature internazionali;
l’incremento dell’attività dell’Osservatorio Permanente sull’Esercizio della Giurisdizione
(ONPG), strumento fondamentale previsto dalla nuova Legge Professionale;

-

la valorizzazione della cultura forense attraverso pubblicazioni.

Costante dovrà mantenersi l’impegno del Consiglio nelle audizioni presso le Commissioni Ministeriali
e Parlamentari, nella partecipazione a Tavoli di Lavoro e nella proposizione di proposte emendative
sui disegni di legge nelle materie di interesse della giustizia e della professione.
Tali attività richiederanno il consueto intenso impegno che si esplicherà non soltanto con la
partecipazione a molteplici sedute amministrative e giurisdizionali, ma anche con quella ai Tavoli di
Lavoro delle Commissioni istituite presso il Consiglio Nazionale Forense e Ministeriali.
Pure verrà confermata l’attività del CNF di collaborazione con le Associazioni forensi nonché con gli
altri Ordini Nazionali, in particolare quelli di matrice giuridica quali quelli del Notariato e dei Dottori
Commercialisti, su temi di comune interesse del mondo delle professioni, con lo scopo di rinnovare
la fiducia del cittadino nell’attività professionale di cui è indubbia la dimensione pubblicistica.
Parimenti intensa resterà l’attività di collaborazione internazionale ed in particolare, con il CCBE e
l’OIAD, anche grazie al potenziato ufficio del CNF con sede a Bruxelles.
Resta fermo l’impegno per la razionalizzazione e il contenimento delle spese nel rispetto dei principi
contabili a cui il bilancio deve uniformarsi.

Il Presidente
Avv. Maria MASI

Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio Preventivo 2022
Il Bilancio preventivo 2022 predisposto ai sensi dell’art. 4 e seguenti del regolamento
di contabilità del Consiglio Nazionale Forense, è redatto dal Consigliere Tesoriere, e
si compone dei seguenti documenti:
1) PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE Esercizio 2022 (nel modello
previsto dal D.P.R. 97/2003)
2) PREVENTIVO ECONOMICO 2022
3) PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE (Anni 20222023-2024)
4) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO
2022
5) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2022
6) RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
Tutti documenti che compongono il Bilancio di Previsione sono sottoposti all’esame
del Collegio dei Revisori per la stesura della loro relazione accompagnatoria.
Il bilancio di previsione è formulato sia in termini di competenza finanziaria e di cassa
(all.1) che in termini di competenza economica (all.2).
Il bilancio finanziario esprime le entrate e le uscite che si prevede di incassare e pagare
nel corso dell’anno, mentre il bilancio economico tiene conto dei proventi e delle spese
presunti che saranno ritenuti di competenza dell’anno 2022, indipendentemente dalla
gestione finanziaria (ad esempio, nel preventivo economico sono evidenziati tra le
spese gli ammortamenti che non generano flussi di cassa in uscita).
Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo e costituisce un limite agli
impegni di spesa.
IL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE Esercizio 2022 (all.1)

Il Preventivo finanziario decisionale per l’esercizio 2022 (decorrente dal 1 Gennaio
2022 al 31 Dicembre 2022), è composto da Entrate e Uscite classificate in:
Entrate: Correnti (Titolo I), In conto Capitale (Titolo II) Partite di Giro (Titolo IV);
Uscite: Correnti (Titolo I), in conto Capitale (Titolo II), Partite di Giro (Titolo IV).

Il Preventivo finanziario decisionale è stato redatto secondo il modello previsto dal
DPR 97/2003.
Gli importi sono arrotondati alle Unità di Euro.
Il Bilancio Finanziario Decisionale 2022 chiude con un avanzo pari a € 320.000=
derivante dalla differenza tra le Entrate Previste per € 9.800.000= e le Uscite Previste
pari a € 9.480.000=.
Parte 1 – Entrate
Si evidenziano le singole categorie di Entrate:
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI – codice 1.1.1.
Questa voce è stata prevista per l’anno 2022 pari ad € 9.100.000=.
In questa voce sono compresi:
Contributi Annuali iscritti agli Albi – Questa voce è costituita dai Contributi annuali
degli Ordini Territoriali, quote rimaste invariate dal 2001.
Contributi Albo Speciale - La voce comprende i contributi “una tantum” versati dai
professionisti per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti, pari ad € 516,46.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - codice 1.3.4 Questa voce (relativa a rimborsi e recuperi) è stata prevista in via prudenziale nello
stesso importo dell’anno precedente pari ad € 100.0000.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO – codice 4.1.1 Entrate per partite di giro – 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 inserisce in via prudenziale per un importo di € 600.000 derivante dalla
convenzione con OCF.

PARTE 2 - Uscite
Si prosegue con l’esame delle voci delle Uscite, evidenziando le singole categorie di
Spese:
1. Titolo I –USCITE CORRENTI

Il titolo I delle spese correnti si compone di 4 grandi macro aree: i costi di
funzionamento (codice 1.1), le spese per interventi diversi (cod. 1.2), trattamenti di
quiescenza, integrativi e sostitutivi (codice 1.4), altre spese correnti (cod. 1.6).
I costi di funzionamento comprendono:
Uscite per gli Organi dell’Ente – Tale voce comprende i costi di trasferta sostenuti
da parte dei Componenti il Consiglio e le indennità di missione ed il regime
indennitario riconosciuto ai Consiglieri Nazionali. Per questa voce di spesa si è previsto
un valore maggiore rispetto all’anno precedente in dipendenza del ripristino del plenum
del Consiglio Nazionale Forense.
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. Tale voce è invariata rispetto all’esercizio
precedente.
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. Tale voce per il 2022 (€ 1.200.000=) è stata prevista costante
rispetto al 2021.
Spese per attività internazionali – Si tratta di spese sostenute per il mantenimento
delle relazioni internazionali e il funzionamento dell’ufficio di rappresentanza di
Bruxelles. E’ stata mantenuta costante nel corso degli anni.
Spese per collaboratori e consulenti – Si tratta di compensi previsti per i collaboratori
e i consulenti esterni (es. componenti ufficio studi) e per incarichi professionali. Anche
questa voce è stata mantenuta costante nel 2022.

La macro voce spese per interventi diversi comprende:
Uscite per prestazioni istituzionali – Tale voce a sua volta alcune tipologie di uscite
riconducibili alle seguenti attività istituzionali:
•

Contributi a terzi – Questa voce a comprende i contributi alle Fondazioni ed alle
Associazioni Nazionali a cui il CNF aderisce. E’ una voce preventivata in misura inferiore
rispetto allo scorso anno.
Nello specifico, riguardo alle fondazioni, si precisa che l’erogazione dell’importo
preventivato sarà eseguita solo dietro presentazione, al Consiglio Nazionale Forense, di
specifici progetti condivisi. Fanno eccezione solo quei costi relativi alla gestione corrente
e del personale delle fondazioni stesse.

•

Spese di comunicazione – Tale voce comprende le spese volte al sostegno anche politico
dell’avvocatura e della sua immagine, ivi comprese quindi le spese relative all’iniziativa
editoriale rappresentata dal quotidiano nazionale <<il dubbio>>. Per l’anno 2022 è
previsto un minore importo di spesa, in considerazione di una virtuosa e più economica
gestione.

•

Spese per iniziative culturali – Sono le spese per l’organizzazione dei convegni ed
eventi, anche formativi, dell’anno 2022, rimaste invariate nella loro previsione.

• Rimborso spese a terzi – Si tratta di spese previste per il rimborso spese riconosciuto a
terzi nello svolgimento di incarichi istituzionali. (es. rimborsi agli ispettori Ministeriali,
componenti esterni commissioni CNF etc…). Anche tale voce resta invariata.

Oneri tributari: si tratta di imposte e le tasse a carico dell’ente - Questa voce
comprende tutte le spese di carattere tributario previste dalla legislazione fiscale.

La macro area: trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi comprende:
Accantonamento (destinato) al trattamento di fine rapporto – Si tratta
dell’accantonamento TFR destinato al personale dipendente.
L’ultima macro area è relativa alle altre spese correnti e comprende:
Accantonamento al fondo di riserva – Ai sensi dell’art. 14 del regolamento di
contabilità è stato iscritto in bilancio, sia in termini di cassa che in termini di

competenza, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che
potranno verificarsi durante l’esercizio.
2. TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
Si tratta di spese per beni o servizi di utilizzo pluriennale.
In particolare per le uscite in Conto Capitale si prevedono prudentemente spese per
eventuale manutenzione straordinaria degli uffici di Via del Governo Vecchio n. 3
Roma, e per l’acquisizione di strumentazioni informatiche ad utilizzo pluriennale.
4- TITOLO IV USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Nelle uscite per Partite di Giro si prevedono € 600.000 in quadratura con le entrate per
partite di giro.
***
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il Bilancio di Previsione finanziario decisionale 2022 in relazione ai programmi ed agli
obiettivi quantitativamente esposti, prevede un avanzo di Amministrazione di €
320.000= (TRECENOVETNIMILA/00).
***
IL PREVENTIVO ECONOMICO 2022
All’allegato 2 è presentato il preventivo economico 2022 che racchiude, ai sensi
dell’art. 11 del nostro regolamento di contabilità, le misurazioni dei costi e dei proventi
rilevati secondo il principio della competenza economica che, in via anticipata, si
prevede di dover realizzare durante la gestione per effetto delle operazioni
programmate.
La classificazione delle voci del conto economico preventivo è stata fatta seguendo lo
schema previsto dalla normativa civilistica e dal DPR 97/2003 già adottato per il
bilancio consuntivo.
Il risultato economico previsto per il 2022 è pari ad un avanzo economico presunto di
€ 275.000. Tale risultato differisce dal risultato finanziario presunto – che è pari ad €
320.000 - per effetto degli ammortamenti, non presenti in quello finanziario e delle
spese in conto capitale.
Avanzo di gestione economico
+ Ammortamenti
-Spese in conto capitale

€ 275.000
+ €75.000
- € 30.000

Avanzo
finanziario

di

gestione

€ 320.000

***

IL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Il preventivo finanziario decisionale pluriennale, di cui all’art. 3, è stato redatto
secondo gli stessi criteri previsti per quello annuale ma è stato sviluppato sulle tre
annualità a partire dal 2022 al 2024.
Il preventivo finanziario pluriennale, dovendo tenere conto delle peculiarità che si
presenteranno nei prossimi tre anni di gestione e programmazione della nuova
Consiliatura, è stato redatto basandosi su una proiezione delle spese e delle entrate,
principalmente relative alle attività istituzionali del Consiglio Nazionale Forense.

***

IL
QUADRO
FINANZIARIA

GENERALE

RIASSUNTIVO

DELLA

GESTIONE

L’allegato 4) riassume i dati finanziari 2022 e 2021 in formato sintetico.
***

LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL 1 GENNAIO 2022
Tale tabella, prevista all’allegato 5, tenderebbe a rappresentare la situazione di cassa
iniziale al 1 Gennaio 2022, rappresentando in via presunta i dati dei residui attivi e
passivi.
Questa tabella riporta i residui attivi e passivi iniziali (relativi all’anno 2021).

I residui attivi e passivi finali relativi all’anno 2021 saranno consolidati alla fine
dell’esercizio corrente.
Le entrate e le uscite accertate ed impegnate nel corso dell’anno 2021 (così come
eventuali variazioni sui residui attivi e passivi iniziali) sono ancora provvisorie e
anch’esse saranno consolidate e rese definitive alla fine dell’esercizio corrente.

***
NOTA CONCLUSIVA
Il bilancio preventivo 2022 presentato dal Tesoriere per l’approvazione riporta un
avanzo finanziario presunto pari ad € 320.000=.
A completamento della presente relazione appare opportuno evidenziare che, come
risultato maturato negli anni, si riporta un avanzo di amministrazione consolidato,
complessivamente presunto superiore ai 20 milioni di euro, che rappresenta il
patrimonio del CNF.
Il Tesoriere
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona

