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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2012 

***  *  *** 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio al 31/12/2012, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è compo-

sto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrati-

va, ed è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Ordine e il risultato economico dell’esercizio. 

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto in osservanza alle norme del Codice 

Civile in vigore dal 1’ gennaio 2004, (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modifica-

zioni e integrazioni). Anche la citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni 

previste dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1’ gennaio 2004 e introdotta dal 

D.Lgs. 12/12/2003 n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla 

data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Gli oneri e i proventi sono stati contabilizzati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

In osservanza a quanto disposto dell’art. 2435 bis, 1’ comma, del Codice Civile, il 

presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 

2423 ter, 2424 e 2425 del Codice Civile. 
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Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una 

voce corrispondente nell’esercizio precedente. 

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Non vi è stata alcuna modifica dei criteri di valutazione adottati rispetto al prece-

dente esercizio. 

I valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili 

con quelli delle voci del bilancio dell’esercizio precedente. 

Di seguito si riportano i criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 

del Codice Civile, integrati ed interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’OIC. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si precisa che 

non si è fatto ricorso a deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla Legge e adot-

tati nei precedenti esercizi. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo sostenuto per la lo-

ro acquisizione, comprensivo delle spese accessorie e sono ammortizzate siste-

maticamente in funzione della loro prevista utilità futura. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, in quanto ragionevolmente attribuibili. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche hanno in-

fluenzato integralmente il Conto Economico dell’esercizio in esame e non hanno 

concorso alla determinazione dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valo-
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re incrementativo, hanno aumentato il valore dei cespiti ai quali si riferiscono se-

condo i principi sopra indicati. 

Si precisa che nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari nei valori iscritti 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni eserci-

zio a quote costanti sulla base di aliquote economico–tecniche determinate in rela-

zione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Le aliquote utilizzate per determinare l’ammortamento sono le seguenti: 

− mobili e macchine ufficio : 12,00% 

− macchine ufficio elettroniche : 20,00% 

− impianti specifici : 15,00% 

Relativamente ai beni acquisiti nel corso dell’esercizio, per mediare il minor utilizzo 

degli stessi, si è ritenuto equo dimezzare l’aliquota di ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state valutate secondo il costo di ac-

quisto o di sottoscrizione, eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore e 

ripristinato nel caso vengano meno i motivi della rettifica. Nel caso di acquisto o di 

sottoscrizione, sono computati anche i costi accessori, i versamenti in conto capita-

le, le rinunce dei crediti finanziari e le sottoscrizioni di aumento di Capitale Sociale. 

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati su base analitica e 

quindi iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Crediti 

I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore 

nominale, ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo 

di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desunto dall’andamento del 

mercato, se minore. 

Ratei e risconti attivi 

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio 

esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate 

dai dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e te-

nuto conto degli effetti della riforma introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 (Legge Finanziaria 2007) relativamente alle scelte effettuate dai dipendenti. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore 

di estinzione. 

Ratei e risconti passivi 

Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti costi di competenza dell’esercizio 

esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio 

ma di competenza di esercizi successivi. 

Costi e Ricavi 

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza 

economico–temporale e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

I ricavi e i proventi, così come i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli 

sconti e dei premi.  

Operazioni di locazione finanziaria (leasing finanziario) 
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L’Ordine non ha attualmente in essere alcun contratto di locazione finanziaria. 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica 

stima degli imponibili e dei conseguenti oneri tributari di competenza, in applicazio-

ne della normativa vigente. 

Lo stanziamento per le imposte dirette correnti è esposto nello Stato Patrimoniale 

al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e di eventuali crediti di imposta. 

CONTENUTO DEI CONTI 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

A T T I V O 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Ammontano a € 70.379 al 31/12/2012 ed a € 56.548 al 31/12/2011. 

Di seguito si evidenziano le movimentazioni intervenute nella voce in esame. 

CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI 

 Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’esercizio 

Costo storico 52.123 Valore al 01/01/2012 0 

Rivalutazioni 0 Acquisizioni 569 

Ammortamenti 52.123 Spostamenti 0 

Svalutazioni 0 Alienazioni 0 

Valore al 31/12/2011 0 Rivalutazioni 0 

  Storno fondo ammortamento 0 

  Ammortamenti 285 

Rivalutazioni al 31/12/2012 0 Valore al 31/12/2012 284 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
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 Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’esercizio 

Costo storico 79.383 Valore al 01/01/2012 56.548 

Rivalutazioni 0 Acquisizioni 36.780 

Ammortamenti 22.835 Spostamenti 0 

Svalutazioni 0 Alienazioni 0 

Valore al 31/12/2011 56.548 Rivalutazioni 0 

  Storno fondo ammortamento 0 

  Ammortamenti 23.233 

Rivalutazioni al 31/12/2012 0 Valore al 31/12/2012 70.095 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Ammontano a € 64.851 al 31/12/2012 ed a € 54.169 al 31/12/2011. 

Di seguito si evidenziano le movimentazioni intervenute nella voce in esame. 

IMPIANTI E MACCHINARI 

 Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell'esercizio 

Costo storico 18.792 Valore al 01/01/2012 390 

Rivalutazioni 0 Acquisizioni 0 

Ammortamenti 18.402 Spostamenti 0 

Svalutazioni 0 Alienazioni 0 

Valore al 31/12/2011 390 Rivalutazioni 0 

  Storno fondo ammortamento 0 

  Ammortamenti 180 

Rivalutazioni al 31/12/2012 0 Valore al 31/12/2012 210 

ALTRI BENI MATERIALI 

 Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’esercizio 

Costo storico 342.061 Valore al 01/01/2012 53.780 



 

 Nota Integrativa al bilancio d’esercizio al 31/12/2012 12  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA 

 

Rivalutazioni 0 Acquisizioni 26.155 

Ammortamenti 288.281 Spostamenti 0 

Svalutazioni 0 Alienazioni 0 

Valore al 31/12/2011 53.780 Rivalutazioni 0 

  Storno fondo ammortamento 0 

  Ammortamenti 15.294 

Rivalutazioni al 31/12/2012 0 Valore al 31/12/2012 64.641 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI 

Il valore delle partecipazioni esposto nel bilancio è il seguente: 

− saldo al 31/12/2012 € 132.240 

− saldo al 31/12/2011 € 131.671 

 Variazioni € 569 

Le partecipazioni finanziarie sono così dettagliate: 

Partecipazioni in imprese controllate 

Partecipazione nella "Fondazione Forense di Monza": 

− costo inizio esercizio € 131.671 

− rivalutazione partecipazione (utile esercizio 2011) € 569 

 Valore netto al 31/12/2012 € 132.240 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

Viene di seguito esposto l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e col-

legate, possedute alla data del 31/12/2012: 

− “Fondazione Forense di Monza” 

▪ sede legale in Monza – Piazza Garibaldi n. 10 
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▪ Fondo in dotazione al 31/12/2012 € 124.800 

▪ patrimonio netto al 31/12/2012 € 131.420 

▪ perdiat d'esercizio al 31/12/2012 € - 820 

▪ quota posseduta  100% 

▪ valore di iscrizione della partecipazione € 132.240 

Il valore di iscrizione della partecipazione nella “Fondazione Forense di Monza” i-

scritto in bilancio è conforme al valore del patrimonio della Fondazione posseduta, 

risultante dal bilancio al 31/12/2011. 

CREDITI IMMOBILIZZATI 

Il valore dei crediti immobilizzati esposto in bilancio è il seguente: 

− saldo al 31/12/2012 € 37.290 

− saldo al 31/12/2011 € 31.280 

 Variazioni € 6.010 

I crediti immobilizzati sono così composti: 

Crediti verso altri 

Il valore dei crediti verso altri esposto in bilancio è il seguente: 

− valore inizio esercizio € 31.280 

− variazioni dell’esercizio: 

▪ premi corrisposti per polizza TFR dipendenti € 6.010 

 Valore netto al 31/12/2012 € 37.290 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

I crediti hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni: 

− saldo al 31/12/2012 € 45.983 

− saldo al 31/12/2011 € 45.271 



 

 Nota Integrativa al bilancio d’esercizio al 31/12/2012 14  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA 

 

 Variazioni € 712 

I crediti sono così composti: 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente 

movimentazione: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ crediti verso clienti Conciliazione  1.380  5.760  -7.140 

▪ fatture da emettere  0  1.826  -1.826 

▪ note accredito da emettere    0   -5.255  5.255 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0  0 

 TOTALE  1.380  2.331  -3.711 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente mo-

vimentazione: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ Crediti v/iscritti per quote da incassare 34.480  42.940  -8.460 

▪ crediti per finanziamento a Fondazione 10.000  0  10.000 

▪ fornitori c/anticipi  160  0  160 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0  0 

 TOTALE  44.640  42.940  1.700 

Si precisa che alla data di chiusura del bilancio non sussistono crediti la cui durata 

residua sia superiore a cinque anni. 

Crediti tributari 
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La voce accoglie i crediti verso l’Amministrazione Finanziaria. 

In particolare la voce in esame, pari a complessivi € 2.722 per l’esercizio chiuso al 

31/12/2012, contro € 0 dell’esercizio chiuso al 31/12/2011, è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ Iva c/Erario  2.722  0  2.722 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0  0 

 TOTALE  2.722  0  2.722 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Tale voce ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2012 € 589.429 

− saldo al 31/12/2011 € 726.477 

 Variazioni € -137.048 

La variazione della voce in esame è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− Gestione Patrimoniale presso Unicredit 124.161  124.161  0 

− Fondi Arca  40.268  177.316  - 137.048 

− Gestione patrimoniale Pop. Sondrio  425.000  425.000  0 

 VALORE FINE ESERCIZIO  589.429  726.477  - 137.048 

I “Fondi Arca” e la Gestione Patrimoniale presso la “Banca Popolare di Sondrio” e 

la Gestione Patrimoniale Unicredit sono valorizzati al costo di acquisto che, al 

31/12/2012, risultava inferiore al valore corrente dei Fondi e delle Gestioni Patri-

moniali predette. 

In dettaglio, alla data del 31/12/2012, il loro valore corrente ammontava complessi-

vamente ad € 655.726 come da seguente dettaglio: 
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− Fondi Arca € 45.851 

− Gestione Patrimoniale Banca Popolare di Sondrio € 466.288 

− Gestione Patrimoniale Unicredit € 143.587 

 Sommano € 655.726 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2012 € 334.181 

− saldo al 31/12/2011 € 109.904 

 Variazioni € 224.277 

La variazione della voce in oggetto è così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− depositi bancari Ordine  217.628  105.115  112.513 

− depositi bancari Conciliazione  116.494  0  116.494 

− depositi e valori in cassa Ordine  52  4.789  - 4.737 

− depositi e valori in cassa Conciliazione  7  0  7 

 VALORE FINE ESERCIZIO  334.181  109.904  224.277 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2012 € 2.746 

− saldo al 31/12/2011 € 998 

 Variazioni € 1.748 

La voce in esame risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− risconti attivi  2.746  998  1.748 

 VALORE FINE ESERCIZIO  2.746  998  1.748 
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La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

I risconti attivi si riferiscono a: 

− Fattura fornitore MC-Link Spa competenza 2013 € 518 

− Premio assicurazione R.C. Ordine competenza 2013 € 2.228 

 Totale € 2.746 

P A S S I V O 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto dell’Ordine ha subito nel corso dell’esercizio le seguenti varia-

zioni: 

− saldo al 31/12/2012 € 971.579 

− saldo al 31/12/2011 € 921.076 

 Variazioni € 50.503 

Il riepilogo delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto nel corso 

dell’esercizio è riportato nel seguente prospetto: 

  Patrimonio Consistenza Pagamento  Altri Consistenza

 Netto al 31/12/2010 Dividendi Incrementi Decrementi al 31/12/2011 

Riserve Patrimoniali  128.533  0  0  0  128.533 

Altre riserve  363.756  0  0  0  363.756 

Utili/perdite a nuovo  402.087  0  19.395  1  421.481 

Utile/perdita esercizio  19.395  0  7.306  19.395  7.306 

 TOTALE  913.771  0  26.701  19.396  921.076 

Patrimonio Consistenza Pagamento  Altri Consistenza 

 Netto al 31/12/2011 Dividendi Incrementi Decrementi al 31/12/2012 

Riserve Patrimoniali  128.533  0  0  0  128.533 

Altre riserve  363.756  0  0  0  363.756 
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Utili/perdite a nuovo  421.481  0  7.306  0  428.787 

Utile/perdita esercizio  7.306  0  50.503  7.306  50.503 

 TOTALE  921.076  0  57.809  7.306  971.579 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni: 

− saldo all'inizio dell'esercizio € 34.509 

− accantonamento dell'esercizio € 6.589 

− utilizzo dell'esercizio  € 0 

 Saldo al 31/12/2012 € 41.098 

Tale importo copre totalmente quanto previsto in relazione agli obblighi contrattuali 

e di legge in materia. 

DEBITI 

La situazione debitoria complessiva dell’Ordine viene esposta come segue: 

− saldo al 31/12/2012 € 258.973 

− saldo al 31/12/2011 € 193.843 

 Variazioni € 65.130 

La voce in esame è così dettagliata: 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente 

movimentazione: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ debiti v/fornitori  40.106  44.090  -3.984 

▪ fatture da ricevere  140.908  79.356  61.552 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0  0 
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 TOTALE  181.014  123.446  57.568 

Debiti tributari 

I debiti tributari hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la seguente movi-

mentazione: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ Irap c/acconto   -2.661   -3.296  635 

▪ Erario c/ritenute interessi attivi   -171   -143  -28 

▪ Iva c/Erario    0    1.090  -1.090 

▪ fondo imposte e tasse    5.551    2.661  2.890 

▪ Erario c/rit. passive compensi    3.475    4.462  -987 

▪ Erario c/ritenute su retribuzioni    2.509    2.366  143 

▪ debito per imposta sostitutiva    24    37  -13 

▪ importi esigibili oltre eserc. succ.    0    0  0 

 TOTALE    8.727    7.177  1.550 

Debiti verso istituti previdenziali 

I debiti verso istituti previdenziali hanno subito nel corso dell’esercizio in esame, la 

seguente movimentazione: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ debiti v/Inps  4.559  4.111  448 

▪ debiti v/Inail  0  9  -9 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0  0 

 TOTALE  4.559  4.120  439 

Altri debiti 
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Gli altri debiti hanno subito, nel corso dell’esercizio in esame, la seguente movi-

mentazione: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− importi esigibili entro eserc. succ.: 

▪ debiti v/dipendenti  6.659  5.623  1.036 

▪ Quota CNF anno 2012  58.014  53.477  4.537 

− importi esigibili oltre eserc. succ.  0  0  0 

 TOTALE  64.673  59.100  5.573 

AMMONTARE DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI 

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti la cui durata residua sia su-

periore a cinque anni. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

− saldo al 31/12/2012 € 5.449 

− saldo al 31/12/2011 € 6.890 

 Variazioni € -1.441 

La voce in esame risulta così dettagliata: 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

− ratei passivi  5.449  6.890  -1.441 

 VALORE FINE ESERCIZIO  5.449  6.890  -1.441 

I ratei passivi si riferiscono a: 

− Contributi Inail € 335 

− Stipendi € 4.135 

− Contributi Inps € 979 

 Totale € 5.449 
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CONTO ECONOMICO 

Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti dell'eser-

cizio precedente. 

Al fine di fornire un’informativa più dettagliata, il Conto Economico del presente bi-

lancio, anche se redatto in forma abbreviata, include il dettaglio delle voci di cui 

all’art. 2425 del Codice Civile. 

Non si è quindi fatto ricorso alla facoltà prevista dall’art. 2435 bis, comma 3, del 

Codice Civile che prevede la possibilità di raggruppamento dei valori iscritti a Con-

to Economico. 

ENTRATE TIPICHE DELL’ORDINE 

Le entrate dell’Ordine hanno subito un incremento di € 246.168, passando da 

€ 591.446 dell’esercizio precedente a € 837.614 dell’esercizio corrente. 

Le stesse sono così dettagliate: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− ricavi per Conciliazione  354.035  177.522 

− quote di iscrizione  439.617  373.073 

− tasse di iscrizione  9.525  10.175 

− notifiche  4.444  3.922 

− liquidazione parcelle  25.602  22.460 

− certificati  1.011  1.050 

− diritti per pareri congrui  560  740 

− tesserini  2.820  2.504 

 TOTALE  837.614  591.446 

ALTRE ENTRATE 

La voce “Altre entrate” raggruppa i componenti positivi rilevati nell’esercizio diversi 
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dai ricavi tipici dell’Ordine.  

Nell’esercizio in esame, la voce “Altre entrate” ha subito un decremento di € 2.795, 

passando da € 8.999 (31/12/2011) a € 6.204 (31/12/2012). 

La voce in esame è così composta: 

− ricavi diversi € 131 

− rivalsa spese marche da bollo € 4.273 

− selezione mediatori € 1.800 

 Totale € 6.204 

SPESE PER SERVIZI 

I costi per servizi registrano un incremento di € 131.061, passando da € 274.546 

(31/12/2011) a € 405.607 (31/12/2012). 

La voce in esame è così composta: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− ricavi per recupero spese: 

� Pec  -270  -20.340 

� Affitti attivi  0  300 

− prestazioni di servizi  35.203  29.525 

− prestazioni di terzi  27.914  22.033 

− consulenze e prestazioni varie  3.038  0 

− manutenzioni e riparazioni su beni di prop.  73  3.918 

− assistenza tecnica / canoni period.  24.743  31.962 

− spese di notifica  6.702  5.247 

− energia elettrica e forza motrice  736  789 

− spese annunci e pubblicazioni  5.293  23.248 

− telefoniche  4.104  4.834 
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− telefoniche cellulare  1.945  434 

− postali  11.068  19.214 

− spese pulizia  318  8.407 

− viaggi e trasferte  9.005  8.405 

− assicurazioni  3.397  7.605 

− elaborazione dati contabili / paghe  2.918  2.179 

− convegni e corsi  12.477  6.389 

− consulenza fiscale, legale e notarile  7.055  6.603 

− spese ristoranti / alberghi c/fattura singola  12.854  1.326 

− oneri bancari  5.695  4.747 

 TOTALE  174.268  274.546 

Le spese per servizi della Conciliazione sono così composte: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− prestazione di servizi  27.453  6.573 

− Enel  851  789 

− telefoniche  1.206  1.450 

− postali e valori bollati  19.342  7.684 

− spese pulizia  0  3.845 

− viaggi e trasferte  1.461  1.147 

− assicurazioni  2.200  1.980 

− convegni e corsi  1.523  6.090 

− contributi compenso Co.co.co  3.725  0 

− compensi ai Conciliatori  173.578  108.321 

 TOTALE  231.339  137.879 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
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I costi per godimento beni di terzi, registrano un incremento di € 16.246 passando 

da € 42.935 (31/12/2011) a € 59.181 (31/12/2012). Tale voce di bilancio risulta co-

sì dettagliata: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− noleggi  5.702  8.380 

− affitti passivi  22.500  30.205 

− spese condominiali  2.395  4.350 

 TOTALE  30.597  42.935 

Le spese per godimento di terzi della Conciliazione sono così composte: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− noleggi  3.688  0 

− affitti passivi  22.500  0 

− spese condominiali  2.396  0 

 TOTALE  28.584  0 

COSTI PER IL PERSONALE 

Il totale dei costi per il personale registra un incremento di € 17.065, passando da 

€ 118.510 (31/12/2011) a € 135.575 (31/12/2012) e risultano così composti:  

 31/12/2012 31/12/2011 

− stipendi  54.915  43.416 

− stipendi e collaboratori Conciliazione  57.661  42.939 

− altri costi del personale  4.848  5.577 

− contributi Inps  12.954  19.597 

− contributi Inail  504  420 

− altri oneri contributivi  99  85 

− accantonamento indennità anzianità  4.594  6.476 
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 TOTALE  135.575  118.510 

Il personale in forza durante gli ultimi due esercizi risulta essere così composto: 

 Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 Variazioni 

− impiegati  4  3  1 

− co.co.co.  1  1  0 

 TOTALE  5  4  1 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Per gli ammortamenti e le svalutazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e 

materiali si rinvia a quanto descritto nelle corrispondenti voci dello stato patrimonia-

le. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Gli oneri diversi di gestione registrano un incremento di € 23.719, passando da 

€ 136.779 (31/12/2011) a € 160.498 (31/12/2012) e sono così composti: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− spese varie  10.846  12.673 

− cancelleria  6.777  19.171 

− spese per omaggi inf. € 50,00  424  0 

− spese per omaggi maggiori di € 50,00  817  0 

− quote associazioni di categoria  64.056  56.698 

− imposte di registro  225  517 

− contributo a Fondazione Forense  60.441  43.135 

− contributi a enti vari  4.817  0 

− libri e riviste  1.395  4.585 

 TOTALE  149.798  136.779 

Gli oneri diversi di gestione della Conciliazione risultano così composti: 



 

 Nota Integrativa al bilancio d’esercizio al 31/12/2012 26  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA 

 

 31/12/2012 31/12/2011 

− spese varie  8.392  1.602 

− Imposta di registro  225  0 

− cancelleria  2.083  15.342 

 TOTALE  10.700  16.944 

PROVENTI FINANZIARI 

I proventi finanziari esposti in bilancio ammontano a € 13.827 al 31/12/2012 contro 

€ 870 del 31/12/2011 e sono così dettagliati: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

 che non costituiscono partecipazioni: 

▪ utile su titoli  12.952  0 

− proventi da crediti iscritti nell’attivo circolante che 

 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie: 

▪ abbuoni attivi  27  16 

▪ interessi attivi c/c bancari  848  854 

 TOTALE  13.827  870 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Gli interessi e altri oneri finanziari esposti in bilancio ammontano a € 259 al 

31/12/2012 contro € 77 del 31/12/2011 e sono così dettagliati: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− interessi e oneri v/terzi: 

▪ abbuoni passivi  10  50 

▪ interessi passivi fornitori  1  0 

▪ interessi passivi liquidazioni trimestrali  211  27 
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▪ interessi passivi diversi  37  0 

 TOTALE  259  77 

PROVENTI STRAORDINARI 

Sono così dettagliati: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− differenza positiva da arrotondamento  1  2 

− sopravvenienze attive  851  10.451 

 TOTALE  852  10.453 

ONERI STRAORDINARI 

Sono così dettagliati: 

 31/12/2012 31/12/2011 

− sopravvenienze passive  2.901  1.791 

 TOTALE  2.901  1.791 

CONCLUSIONI 

Signori Soci, 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2012 che Vi è stato sot-

toposto nella composizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 

Nota Integrativa. 

In relazione all'utile dell'esercizio di € 50.503, Vi invitiamo a rinviarlo al 

conto “Utili a nuovo”. 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Monza 

(Avv. Francesca Sorbi) 


