Relazione del Consigliere Tesoriere
al Rendiconto 2014
Care Colleghe e cari Colleghi,
Sottopongo alla Vostra approvazione il conto consuntivo dell’anno 2014.
Lo stesso si compone di tre atti: rendiconto finanziario, situazione patrimoniale
e situazione fondi al 31 dicembre 2014, atti tutti che, corredati della documentazione
giustificativa, sono stati depositati, ai sensi ed entro i termini di legge, nei locali della
segreteria e pubblicati sul sito web del Consiglio dell’Ordine.
Il rendiconto finanziario è stato predisposto secondo il criterio di cassa e riporta
i movimenti finanziari in entrata e in uscita intervenuti nell’anno 2014.
La situazione patrimoniale è stata invece predisposta secondo il criterio della
competenza e riporta, tra le attività, i crediti, le immobilizzazioni materiali e
finanziarie e la liquidità, così come esistenti alla data del 31 dicembre 2014, e, tra le
passività, i debiti ed i fondi ugualmente esistenti a tale data.
La rendicontazione contabile così proposta è di tipo finanziario, ma integrata
con il criterio della competenza, così da soddisfare doverosi obbiettivi di chiarezza e di
trasparenza.
La differenza fra attività e passività rappresenta il patrimonio netto dell’Ordine
alla data del 31 dicembre 2014 ed è pari ad euro 2.129.718, con una diminuzione di
euro 102.579,00 rispetto all’esercizio precedente, mentre il rendiconto si chiude con
un avanzo finanziario di euro 150.818.
Per quanto attiene ai rapporti con Capris, troverete, nella situazione
patrimoniale al 31.12.2014, il “capitale sociale” di euro 60.000,00 rimasto invariato,
mentre il finanziamento soci infruttifero è sceso ad euro 1.299.908.
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Rispetto all’importo evidenziato a fine 2013 di euro 1.329.908, il Consiglio ha
rinunciato al credito per euro 130.000 ed ha poi erogato un finanziamento di euro
100.000 e quindi il finanziamento soci infruttifero è ora pari al suddetto importo
indicato nella situazione patrimoniale di euro 1.299.908.
La situazione patrimoniale dell’Ordine è sempre di piena solidità in quanto il
valore di mercato dell’immobile di proprietà della Capris s.r.l., della quale l’Ordine è
socio unico, è ben maggiore, così come sono di valore gli arredi, pur indicati nella
situazione patrimoniale nell’importo di euro 1,00, ma a suo tempo valutati in
complessivi euro 352.000,00.
Aggiungo solo un chiarimento in relazione alla voce di spesa “UIA” - Unione
Internazionale degli Avvocati.
L’importo di euro 26.700 corrisponde per euro 1.700 alla quota annuale e per
euro 25.000 alla partecipazione al 58° Congresso mondiale, tenutosi a Firenze dal 29
ottobre al 2 novembre 2014.
Per la quota del congresso si è anche utilizzato il fondo di accantonamento di
euro 8.000 costituito negli anni 2012 e 2013, mentre nella voce “Rimborsi vari” sono
compresi euro 6.000 versati dall’Unione regionale ed euro 4.000 dalla Fondazione
Croce.
*** *** ***
All’assemblea viene rassegnato il presente documento.
Torino 6 maggio 2015
Il Consigliere Tesoriere
avv. Michele Carpano
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