
La parte evidenziata in giallo è l’integrazione, il resto è riportato dal verbale

Bilancio di Previsione 2021 - Punto n. 8 OdG

Si collega l’Avv. Antonio Cimino, legale dell’Ordine.
Il Presidente illustra il bilancio di previsione 2021.
Si avvia la discussione.
Interviene il Dott. Cianflone che chiede dei chiarimenti.
Si discute sul punto.
Interviene anche il consulente Dott. Saraceno che dà chiarimenti sulle questioni poste 
dal Dott. Cianflone e dagli altri Consiglieri, soprattutto in merito al credito dei colleghi 
morosi.
Il Dott. Cianflone chiede alla D.ssa Toscano i crediti riscossi fino ad ora.

La D.ssa Toscano indica che sono stati riscossi 56.000€.

Il Dott. Cianflone chiede come mai non sia presente la somma dei crediti dei morosi 

fino ad ora riscossi all’interno del documento del ‘Risultato di amministrazione 

presunto 2020’ alla voce ‘Variazioni residui attivi già verificatesi nell’esercizio’ dove si 

ritrova sempre zero.

Interviene il consulente Dott. Saraceno che spiega che incassando un residuo attivo 

aumenta la cassa. La variazione dei residui attivi si ha quando si cancella non quando 

si incassa per esempio per un credito che non si riesce ad incassare e produce una 

variazione del residuo attivo.

Il Dott. Cianflone chiede dove si evince l’incasso dei 56000 incassati in questo 

esercizio.

Il consulente Dott. Saraceno spiega che sono stati incassati nell’anno 2020 e 

ritroveremo questa situazione a consuntivo e adesso come presunto lo ritroviamo 

come cassa.

Il Dott. Cianflone chiede perché sul documento “preventivo economico 2021” alla voce

“spese svalutazione crediti” non venga riportato alcuna somma.

Il consulente Dott. Saraceno spiega che se ad oggi non ci sono motivi per far si di 

inserire alcuna voce come svalutazione crediti non viene inserita e che la svalutazione 

non è avvenuta e che avverrà in fase di rendiconto se ci sarà qualche atto che la 

giustifica.

Il presidente interviene confermando che i chiarimenti sono avvenuti e di andare 

avanti con il consiglio

Il Dott. Cianflone chiede al Presidente di poter incontrare al di fuori del consiglio il 

consulente Dott. Saraceno e il Presidente conferma che non c’è nessun problema e 

che il consulente è a disposizione.



Il Dott. Cambareri richiama un dato sulla tabella riportata a verbale del 22 luglio in cui 

vengono riportati 46 colleghi cancellati secondo la relazione del Tesoriere rispetto alle 

morosità.

L’Avv. Cimino spiega che non sono stati cancellati, ma che è un elenco di morosi e di 

coloro i quali sarebbero stati sanzionati dall’ordine, avendo due anni di morosità, con 

la sospensione dall’esercizio della professione previsto dalla legge professionale 

56/89. La sospensione dall’esercizio della professione è diversa dalla cancellazione.

Il Dott. Cambareri fa notare che nel verbale del 22 luglio è ben distinto l’elenco dei 

morosi dai cancellati

Il Presidente conferma che nessuno è stato cancellato per morosità.

L’Avv. Cimino spiega le modalità di cancellazione secondo legge.

Il Dott. Cambareri fa notare che a verbale ai 46 non è stata inviata né pec ne 

raccomandata.

Il Presidente conferma che nessuno è stato cancellato per morosità e che la voce in 

tabella è un refuso.

Il Dott. Cianflone fa una dichiarazione di voto: “i motivi per cui voto contrario a questo 

bilancio di previsione sono due: alla richiesta di documentazione inerente le fatture e 

l’elenco dei colleghi morosi aggiornato, inviata a mezzo pec in data 24/11 non è stato 

dato riscontro. Alla data di oggi non si conosce l’incasso dei colleghi morosi e le spese 

di svalutazione dei crediti non vengono riportate. Alla luce anche della conclusa 

conversazione, ci sono state alcune cancellazioni con delle quote effettivamente 

inesigibili che stiamo riportando nel preventivo 2021”

Il Dott. Cambareri si associa alla dichiarazione di voto del Dott. Cianflone.
L’Avv. Cimino chiarisce che per credito inesigibile deve esserci un dato certo giuridico 
della
inesigibilità.
Il Dott. Cianflone chiarisce che avrebbe voluto le fatture del 2020 per programmare e
redigere il bilancio 2021.
Il Dott. Rotundo sottoscrive la dichiarazione di voto del Dott. Cianflone.
Il Dott. Foti, Dott.ssa Schiumerini e Dott.ssa Valotta sottoscrivono la dichiarazione di 
voto del
Dott. Cianflone.
Il Presidente riferisce che non comprende la richiesta delle fatture 2020 da parte del 
Dott.
Cianflone considerato che questo è un bilancio preventivo 2021. Dello stesso avviso il
Segretario Dott. Pingitore.
Il Presidente Dott. Armodio Lombardo chiede al Segretario Dott. Marco Pingitore di
procedere alla votazione palese per l’approvazione del bilancio di previsione 2021.
Consiglieri favorevoli: Lombardo Armodio (Presidente), Campolo Fortunato 
(Vicepresidente),
Pingitore Marco (Segretario), Toscano Maria (Tesoriere), Chizzoniti Rocco, Notaro 
Mariarita,
Scornaienchi Carmela, Angelo Luigi Triglia.
Contrari: Cambareri Santo, Cianflone Vincenzo, Domenico Foti, Rotundo Umberto,



Schiumerini Ada, Valotta Rossella.
A maggioranza, il Consiglio approva la delibera n. 238: bilancio di previsione 2021 
[Allegati“C”, “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5”, “C6”]
Il Dott. Saraceno lascia la riunione.
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 8 per passare al n. 9 dell’OdG.


