
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE BILANCIO 

 

Addì 30 MARZO 2021 ORE 17,00  – si svolge l’Assemblea del Foro di Ivrea in 

seconda convocazione, presso la facoltà di Scienze Infermieristiche in Ivrea Via 

Montenavale, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio Consuntivo Anno 2021 e 

approvazione-votazione dello stesso 

- Relazione del Consigliere Tesoriere sul Bilancio Preventivo Anno 2022 e 

approvazione-votazione dello stesso 

- Varie ed eventuali 

(v. delibera n. 451 COA del 8.3.22) 

 

All’Assemblea sono presenti (elencati in ordine alfabetico) i Colleghi/iscritti: 

• Avv. Ilenia Arnodo 

• Avv. Giancarlo Bertone (Consigliere C.O.A.) 

• Avv. Davide Bertone 

• Avv. Stefano Bonaudo (Consigliere C.O.A.) 

• Avv. Paolo Pietro Cecchin (Presidente C.O.A.) 

• Avv. Sara Rore Lazzaro 

• Avv. Patrizia Lepore (Consigliere C.O.A.) 

• Avv. Nicola Maggi (Consigliere Tesoriere C.O.A.) 

• Avv. Paolo Maisto (Consigliere C.O.A.) 

• Avv. Cristiano Re 

• Avv. Silvia Rossetto (Consigliere Segretario C.O.A.) 

• Avv. Pierfranco Sado (dalle ore 17,25) 

 



Assume la Presidenza l' Avv. Pietro Paolo CECCHIN.  

Il Consigliere Avv. Silvia ROSSETTO svolge le funzioni di segretario e 

verbalizzante. 

 Verificata la regolarità della convocazione il Presidente dichiara aperta 

l'assemblea, e,  a mezzo di sporadici interventi durante l’esposizione della relazione 

da parte del Tesoriere, il Presidente relaziona telegraficamente sul lavoro svolto dal 

C.O.A. e sui problemi contingenti. 

 

A) Il Tesoriere Avv. MAGGI procede ad illustrare il bilancio consuntivo per l'anno 

2021, con riferimento alla situazione a tutto il 31.12.2021. 

 Il tesoriere narra di uno scostamento del consuntivo rispetto al preventivo, nel 

2021 peraltro in positivo, dovuto principalmente all’attenuarsi della pandemia Covid-

19. 

 Dopodiché il tesoriere passa in rassegna gli adempimenti divenuti ormai 

ordinari: evidenziando il (sempre altissimo) ammontare del contributo richiesto dal (e 

pagato al) CNF per il 2021, peraltro in linea con il 2020; l’importo richiesto dal (e 

pagato al) C.D.D. (Consiglio Distrettuale di Disciplina), in ripresa-aumento giusta 

l’attenuarsi della pandemia; sui tesserini professionali di riconoscimento, prende atto 

della richiesta (delegato all’uopo il Consigliere Avv. Bonaudo) di ristampa dei 

tesserini che sono risultati viziati; quanto alla gestione (fiscale e non) svolta dal 

Commercialista dell’Ordine Studio Torre Santo Stefano srl (Dott. Alessandro Rosotto 

e di lui collaboratori), il tesoriere ne evidenzia l’ulteriore incremento ed il relativo 

costo (es. gestione del personale, privacy, agid e registro ipa, anticorruzione ed 

adempimenti prodromici, gestione/organizzazione bando per assunzione della 2^ 

impiegata ed adempimenti prodromici, ecc.); il tesoriere evidenzia che anche 

quest’anno d’un lato sono tanti gli utenti/avventori degli Uffici dell’Ordine, ma 

dall’altro ancora insufficienti sono gli iscritti (rispetto al 2020, n. 5 iscritti in meno al 

31.2.21: di cui, n.3 cassazionisti in meno, n.3 praticanti abilitati in meno, n.1 

avvocato in più). 

L’avanzo di gestione (=diff. tra valore e costi della produzione) 2021 è dunque 



maggiore rispetto a quello del 2020 (24.520,42, contro 8.639): dovuto in sostanza 

all’aumento “di ritorno” (dal Covid) delle entrate della mediazione (mentre i 

costi/uscite della mediazione sono aumentati, ma in misura sub-proporzionale rispetto 

alle entrate); e, parimenti, al ritorno delle entrate da nolo aule per le vendite delegate 

ai livelli ante pandemia (c.ca 10mila nel 2021, contro i c.ca 6mila nel 2020). 

*  *  * 

Il tesoriere espone e commenta a questo punto le principali voci del bilancio 

consuntivo 2021: 

- le entrate 2021 (241.735), maggiori rispetto al 2020 (204.916, 235.390 nel 2019, 

214.555 nel 2018) per motivi post pandemici, e grazie alla mediazione, più che alle 

attività istituzionali dell’Ordine: di cui € 108.106 di quote iscritti (in leggero 

aumento); 1.517 per liquidazione parcelle (in diminuzione); 1.316 per fotocopie (in 

definitivo assestamento verso il basso); 520 sono le entrate varie (tra cui il nolo 

toghe), in apparente picchiata (ma i 4.031 del 2020 erano unicamente dovuti a crediti 

di imposta); 10.327 per contributi provenienti dai professionisti delegati (tornati ai 

livelli pre-pandemia); 119.949 per la Mediazione (contro gli 85.561 del 2020, in 

piena pandemia), con 51.600 € da recuperare (eran 48mila c.ca nel 2020) con 

riferimento al 31.12.21 ed ai procedimenti di mediazione già conclusi a quella data; 

nonchè con riferimento al periodo dal 2012 al 2021. 

- Le uscite 2021 (213.414), anch’esse maggiori rispetto al 2020 (192.895): di cui € 

62.260 per costo personale 2021, che è la voce più rilevante, peraltro solo 

apparentemente più bassa rispetto al 2020 (67.291): infatti il costo della 2^ segretaria 

Sig.ra Elisa Gordolo è stato contabilmente spostato dal Commercialista dell’Ordine 

dalla voce “costo del lavoro”, alle voci “tenuta libri paghe, servizi contabili, costo 

agenzia interinale”; € 50.157 per i c.d. “servizi” (+ 5.558 rispetto al 2020): sito 

internet (in aumento), elettricità (al dic. ’21 di poco in aumento), call center difese 

d’ufficio (in linea col 2020), polizze (in aumento), servizi contabili e non (tenuta libri 

paghe, costo agenzia interinale) prestati da Torre Santo Stefano srl (in apparente 

sensibile aumento per le ragioni supra indicate con riferimento alla voce costo 

personale); i costi/uscite delle c.d. “ulteriori voci” (carta, bolli, fotocopiatrici) sono in 



leggera diminuzione; € 75.667 (contro i 51.206 del 2020) sono le uscite 2021 inerenti 

la Mediazione; infine, in costante e regolare diminuzione gli ammortamenti 

concernenti le immobilizzazioni materiali (16mila, contro i 19mila del 2020). 

 Per quanto concerne lo stato patrimoniale, il rapporto attivo/passivo ha un 

saldo netto positivo al 31.12.21 di € 180.753 (172.114 nel 2020): maggiore di c.ca 

8mila € rispetto al 30.12.20, e di c.ca 18mila € rispetto al 30.12.19. 

 A questo punto si fa luogo alla votazione per l'approvazione del bilancio 

consuntivo per l'anno 2021.  

 L'assemblea, con l'astensione del Presidente Avv. Pietro Paolo Cecchin e del  

Tesoriere Avv. Nicola Maggi, approva all’ unanimità dei presenti il bilancio 

consuntivo 2021. 

B) Il Tesoriere Avv. MAGGI procede ad illustrare sinteticamente il bilancio 

preventivo per l'anno 2022: 

- stimando 240mila € quanto alle entrate, di cui: 109mila provenienti dalle quote albi, 

120mila dalla mediazione, e 11mila da altre entrate; 

- stimando 232mila € quanto alle uscite, di cui: 70mila per il personale di segreteria 

(stimato in linea), 75mila per il pagamento dei mediatori e degli altri costi di 

mediazione (stimato in leggero aumento); 50mila per i servizi (stimato in leggero 

aumento), 14mila per ammortamenti e svalutazioni (stimato in costante diminuzione), 

3.900 per oneri diversi di gestione (stimato in aumento), 1.300 per costi materie 

prime e di consumo, 3.700 per noleggio fotocopiatrici, 600 per costo quota creazione 

fondo Unione Regionale, ed infine (ecco le n.2 “nuove” poste di bilancio) 4.000 per 

costi di partecipazione al congresso nazionale forense dell’ottobre 2022 in Lecce, ed 

€ 9.500 per costi bando (ed adempimenti prodromici e connessi) assunzione 2^ 

impiegata dell’Ordine. 

Di tal che, stimato un valore della produzione in € 240mila, e stimati i costi di 

produzione in € 232mila, si ha un avanzo di € 8.000,00 da destinare ad eventuali 

sopravvenienze passive. 

A questo punto il Presidente, in assenza di domande o richieste di precisazione, 

invita l'assemblea alla votazione altresì del bilancio preventivo 2022, che viene 



approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Tesoriere ringrazia le impiegate-segretarie, il Commercialista 

dell’Ordine, e, come di consueto, il revisore Avv. d’Alessandro, ed in particolare 

l’Avv. Guarini per l’attività profusa nell’Organismo di Mediazione, nonché per quella 

dedicata al neo O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi); ma anche e 

soprattutto i Consiglieri Avv.ti Lepore, Giacometti e Bonaudo, unitisi al C.O.A. di 

Ivrea in medias res, per il loro sorprendente, ottimo e fattivo apporto collaborativo, 

che ha accresciuto senza meno le attività del Consiglio. 

Il Presidente si associa ai ringraziamenti, e ringrazia a propria volta il 

Tesoriere. 

Alle ore 18,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea. 

 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Pietro Paolo CECCHIN) 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Avv. Silvia ROSSETTO) 

 

in originale firmato

in originale firmato


