
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 66MY/2021 DEL 30.04.2021 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto 

per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato per il biennio 2019-2020 con la 

Società Open Dott Com Spa;   

- preso atto che sono state pattuite con la Società Open Dott Com Spa le modalità di fatturazione del 

contratto 2019-2020 (prot. nr. 10972/2019); 

- richiamata la delibera nr. 3 del 25.06.2020 con la quale è stata autorizzata la prosecuzione del 

contratto (prot. nr. 6695) sottoscritto nel 2019, relativamente ai Servizio di Punto di Accesso e 

Consolle Avvocato con decorrenza dal 01.08.2020 al 31.07.2021;  

- richiamata la delibera nr. 3 del 16.12.2020 con la quale è stato integrato il contratto in essere dal 

01.08.2021 al 31.12.2021; 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 66MY/2021 del 

30.04.2021 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 

279/2021) relativa al periodo maggio/giugno/luglio 2021 tranche del contratto per l’anno 2019-

2021; 

- preso atto che l’importo risulta conforme al contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà 

il nr. 1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00), e che 

ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0.30 (0/30), in quanto le spese relative all’anno 

2021 sono già state interamente impegnate, compresa la spesa relativa all’oggetto della presente 

delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 66MY/2021 del 

30.04.2021 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa della Società Open 

Dot Com SPA, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 ed ulteriore 

modifiche non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da 

parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei 

confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73, con 

l’ulteriore precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno applicate. 
 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,37. 

 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 3 

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FT 0073371377 – SPESE BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 4 del 03.04.2019 con la quale è stata autorizzato il rinnovo degli 

abbonamenti, per il quinquennio 2019-2023, al “Sistema Leggi d’Italia” per un importo 

annuo pari ad €. 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre IVA, a “La mia Biblioteca 

WKI” per un importo annuo pari ad €. 1.980,00 (millenovecentottanta/00) oltre IVA e 

l’attivazione del prodotto “In pratica”, per un importo annuo pari ad €. 1.044,00 
(millequarantaquattro/00) oltre IVA; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Wolters Kluwer Italia Srl, la fattura nr. 

0073371377 (prot. nr. 273/20201) per un importo pari ad €. 6.701,76 

(seimilasettecentouno/76) IVA inclusa relativa al canone 2021 per i prodotti “Sistema Leggi 

d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica”; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010301 –- Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata 

appostata la somma di €. 19.300,00 (diciannovemilatrecento/00), oltre ad una variazione in 

aumento pari ad €. 880,00(ottocentottanta/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della 

presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 641,54 (seicentoquarantuno/54); 

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 0073371377 della Wolters Kluwer Italia Srl (prot. nr. 

273/2021), per un importo pari ad €. 6.701,76 (seimilasettecentouno/76) IVA inclusa, relativa al 

canone 2020 per i prodotti “Sistema Leggi d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica” 

consultabili presso la Biblioteca dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

predetta spesa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 ed ulteriore 

modifiche non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento 

da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del 

fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del 

DPR 602/73, con l’ulteriore precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno 

applicate. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,38. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 4 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE A 

PACCHETTO ORE PER LA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE – 

DETERMINAZIONI  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che l’assistenza e la manutenzione del software dell’Ordine viene eseguita da S.I. 

Servizi Informatici, che ne assicura, assieme all’Ing. Appicciafuoco, il rispetto della sempre 

più stringente normativa sulla privacy; 

- tenuto conto che la manutenzione sia software che hardware sui computer della Fondazione 

finisce per riguardare programmi residenti comunque su server dell’Ordine con conseguente 

possibile accesso a dati sensibili e riservati; 

- richiamata la delibera nr. 1 del 20.06.2018; 

- vista la comunicazione della Fondazione (prot. nr. 8568) con cui viene richiesta l’attivazione 

di un nuovo contratto di assistenza con la S.I. Servizi Informatici Srl, in quanto il numero di 

ore previsto dal precedente contratto del 2018 è esaurito, fermo restando che l’onere 

economico del contratto sarà a carico della Fondazione; 

- preso atto dell’offerta di assistenza a pacchetto ore pervenuta da parte della S.I. Servizi 

Informatici (prot. nr. 8669) per la Fondazione per la Formazione Forense per un importo 

complessivo pari ad €. 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) oltre IVA; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 2020403 – Anticipazioni conto terzi - per il quale era stata appostata in 

Bilancio Preventivo la somma di €. 18.000,00 (diciottomila/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 13.782,45 (tredicimilasettecentottantadue/45), già detratta la 

spesa oggetto della presente delibera;  

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di affidare alla S.I. Servizi Informatici Srl il servizio di assistenza e di manutenzione anche dei 

computer di proprietà della Fondazione per la Formazione Forense, come da preventivo del 

30.06.2021 (prot. nr. 8669), per un importo pari ad €. 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) oltre 
IVA,  autorizzando il Presidente f.f. a sottoscrivere il relativo contratto, ed il Consigliere Tesoriere a 

sostenere in via anticipata i costi di cui sarà richiesto alla Fondazione il rimborso. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,39. 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 1 

 

SFERABIT SRL – MODULO FORMASFERA INTEGRAZIONE SERVIZIO WEBINAR  

PAGAMENTO UNA TANTUM 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma 

gestionale della società Sferabit Srl; 

- preso atto che al fine di consentire lo svolgimento dell’attività formativa degli Iscritti anche 

durante il periodo della pandemia, la società Sferabit ha provveduto, a titolo gratuito, ad 

implementare a partire dal mese di novembre dell’anno 2020, il modulo del programma che 

consente la gestione degli eventi formativi con degli applicativi che consentono la gestione 

dall’esterno delle più comuni piattaforme di videoconferenza; 

- preso atto della comunicazione pervenuta da Sferabit Srl (prot. nr. 9042) con cui viene 

richiesto, al fine del mantenimento della funzionalità dell’integrazione del modulo 

Formasfera webinar, il versamento di un importo una tantum pari ad €. 1.200,00 
(milleduecento/00) oltre IVA per gli Ordini con oltre 2.000 Iscritti; 

- preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 9148) 

con cui viene rappresentata la necessità del suddetto servizio fornito da Sferabit Srl, nonché 

della  disponibilità della Fondazione a sostenere l’onere del costo, sia direttamente che in 

forma di rimborso al Consiglio dell’Ordine; 

- ritenuto necessario provvedere alla sottoscrizione del modulo di conferma dell’offerta di 

Formasfera – integrazione eventi webinar; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 2020403 – Anticipazioni conto terzi - per il quale era stata appostata in 

Bilancio Preventivo la somma di €. 18.000,00 (diciottomila/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 12.318,45 (dodicimilatrecentodiciotto/45), già detratta la 

spesa oggetto della presente delibera;  

- richiamata la delibera nr 3 del 18.11.2020; 

DELIBERA 

di accettare l’offerta di Sferabit Srl relativa all’integrazione di Formasfera Webinar, come da 

preventivo del 09.07.2021 (prot. nr. 9042), per un importo pari ad €. 1.200,00 (milleduecento/00) 

oltre IVA, autorizzando il Presidente f.f. a sottoscrivere il relativo contratto, ed il Consigliere 

Tesoriere a sostenere in via anticipata i costi di cui sarà richiesto alla Fondazione il rimborso. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,37. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente f.f. 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 2   

IL SOLE 24 ORE SPA - FT 1410001690 E BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 1 del 03.06.2021 con la quale è stata autorizzato il rinnovo 

dell’abbonamento alla banca dati Plus Plus 24 Diritto per l’anno 2021; 

- preso atto che è pervenuta, da parte de Il Sole 24 ore, la fattura nr. 1410001690 (prot. nr. 

379/2021) per un importo pari ad €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) IVA inclusa relativa 

al canone 2021 per la banca data Plus Plus 24 Diritto; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010301 –- Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata 

appostata la somma di €. 19.300,00 (diciannovemilatrecento/00), oltre ad una variazione di 

€. 880,00 (ottocentottanta/00) e che ad oggi, già detratta la spesa oggetto della presente 

delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 589,74 (cinquecentottantanove/74); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 1410001690 (prot. nr. 379/2021) del Il Sole 24 ore Spa 

per un importo pari ad €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) IVA inclusa relativa al canone 2021 per 

la banca data Plus Plus 24 Diritto, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta 

spesa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 ed ulteriore modifiche 

non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte 

dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei 

confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73, 

con l’ulteriore precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno applicate. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,38. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2021

DELIBERA n. 3

MAAT SRL

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

FATTURA MAAT SRL FT 64/2021 SERVIZI PCT ANNO 2021

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera n. 6 del 2.12.2020 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

MAAT Srl, relativamente al Progetto di Assistenza PCT Avvocati  anno 2021 (prot. nr. 12275

a/2020);

- preso atto che è pervenuta da parte della Società MAAT Srl la fattura:

nr.  64/2021  del  01.07.2021  (prot.  nr.  411/2021)  €.  18.300,00  (diciottomilatrecento/00)  IVA

inclusa, relativa alla II tranche per il Progetto di Assistenza PCT Avvocati 2021 (prot. nr. 12275a/

2020) il cui costo complessivo è pari ad €. 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2021 che sarà movimentato per la predetta

spesa sarà il nr. 1010505 – Servizi e Assistenze PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio

Preventivo  la  somma di  €.  289.547,00 (duecentottantanovemilacinquecentoquarantasette/00),  e

che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,30 (0/30), già detratta la spesa oggetto

della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della MAAT

Srl n. 64/2021 del 01.70.2021 per l’importo complessivo di €. 18.300,00 (diciottomilatrecento/00)

IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa,  precisando che a

seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 ed ulteriore modifiche non sarà necessario che il

pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria

della  certificazione attestante  la  mancanza di  pendenze del  fornitore  nei  confronti  dell’Agenzia

dell’Entrate  a  norma  della  L.  205/2017  ed  ex  art.  48-bis  del  DPR  602/73,  con  l’ulteriore

precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni verranno applicate.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,39.

Il Consigliere Segretario Il Presidente f.f.



    

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA 

PROPOSTA PAGAMENTO QUOTE ANNI 2019 – 2020 -2021 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere e del Consigliere Segretario,  

- preso atto della necessità di adempiere ai versamenti dei contributi dovuti dai COA Toscani a 

favore dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana per gli anni 2019. 2020, 

2021 così da consentire l’approvazione dei relativi bilanci da parte della stessa Unione; 

- visto il verbale del 5 luglio 2021 dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana, 

che contiene la proposta di sospendere, causa periodo pandemico, il calcolo del contributo a 

carico di ogni Ordine secondo i criteri adottati nel 2018 (verbale UDOFT del 19.03.2018) a 

favore di una contribuzione di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni annualità da parte di ciascun 

Ordine, con ripristino della contribuzione ordinaria dal 2022;  

tutto ciò premesso  

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Segretario ad aderire in nome e per conto dell’Ordine alla proposta 

contributiva di cui sopra e contestualmente per gli anni 2019, 2020, 2021, le quote associative per 

l’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana per un ammontare complessivo di € 1.500,00 

(millecinquecento/00), sostenendo la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,40. 

 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2021

DELIBERA n. 1

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine

nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT; 

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il 10.08.2021 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM, relative al periodo maggio-giugno 2021:

* n. 8L00340720  di Euro 139,20 (centotrentanove/20)  IVA inclusa relativa alla  nuova linea

telefonica per CED;

* n. 8L00339800 di Euro 98,58 (novantotto/58) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00340608 di Euro 125,90 (centoventicinque/90) IVA inclusa relativa alla linea wifi in

uso presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr.

1010307  –  Spese  telefoniche  -  per  il  quale  era  stata  appostata  la  somma  di  €.  13.000,00

(tredicimila/00),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  5.517,79

(cinquemilacinquecentodiciassette/79) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 363,68

(trecentosessantatre/68)  IVA inclusa  relativa  alle  fatture  TIM  n.  n.  8L00340720  di  Euro  139,20

(centotrentanove/20)  IVA inclusa,  n. 8L00339800  di Euro 98,58 (novantotto/58)  IVA inclusa,  n.

8L00340608 di Euro 125,90 (centoventicinque/90) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,38.

Il Consigliere Segretario Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 2  

DUALBIT SRL - FT 75 – CASSA FORENSE PROGETTI COFINANZIATI IN 

COOPERAZIONE CON ORDINI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 - 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 14 del 16.12.2020 e nr. 12 del 13.01.2021 con le quali è stato 

approvato il Progetto per partecipare al Bando di Cassa Forense dei progetti cofinanziati in 

cooperazione con gli Ordini connessi all’emergenza covid-19; 

- preso atto che una delle Società con le quali il Consiglio dell’Ordine di Firenze ha realizzato 

il proprio progetto, relativamente alla realizzazione della applicazione multicanale è la 

Società  Dualbit Srl; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Dualbit Srl la fattura nr. 75 (prot. nr. 407/2021) per 

un importo pari ad €. 8.052,00 (ottomilacinquantadue/00) IVA inclusa, relativa all’avvio dei 

lavori; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto e negli accordi intercorsi; 

- precisato inoltre che l’intero importo del Progetto di realizzazione della applicazione del 

canale multimediale per dispositivi IOS e Android sarà finanziato da Cassa Forense; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

2020203 –- Acquisto software - per il quale era stata appostata la somma di €. 1.000,00 

(mille/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 1.000,00 (mille/00) ed una 
variazione in aumento di €. 44.320,00 (quarantaquattromilatrecentoventi/00) e che ad oggi, 

già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad 

€. 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 75 (prot. nr. 407/2021) della Società Dualbit Srl relativa 

all’avvio dei lavori del Progetto di realizzazione della applicazione del canale multimediale per 

dispositivi IOS e Android, all’interno del Progetto del Bando di Cassa Forense, per un importo pari 

ad €. 8.052,00 (ottomilacinquantadue/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la predetta spesa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 41/2021 ed 

ulteriore modifiche non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed 

all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di 

pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 

48-bis del DPR 602/73, con l’ulteriore precisazione che nel caso ci siano nuove disposizioni 

verranno applicate. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,39. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 3  

 

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE - ROMA 23-24 

LUGLIO 2021 – DETERMINAZIONI PER PARTECIPAZIONE PRESIDENTE CDD 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- vista l’indizione della Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense per i 

giorni 23 e 24 luglio 2021 a Roma; 

- preso atto che la partecipazione al Congresso è stata estesa anche ai Presidenti dei Consigli 

Distrettuali di Disciplina; 

- preso atto che il Presidente del CDD, Avv. Leonardo Biagi, ha informato della propria 

volontà di partecipare al Congresso (prot. nr. 9419); 

- richiamata la delibera nr 9 del 16.06.2021 con cui sono stati determinate le spese relative ai 

pernottamenti ed ai rimborsi spese per le spese di trasferta dovuti ai partecipanti al 

Congresso; 

- considerato che il Presidente dell’Ordine, Avv. Giampiero Cassi, è impossibilitato a 

partecipare al Congresso, si ritiene opportuno, utilizzare, la camera già prenotata a suo 

nome, presso l’Ergife Palace Hotel, per il pernottamento dell’Avv. Biagi; 

- ritenuto necessario autorizzare il Consigliere Tesoriere a stornare le spese appostate dal 

capitolo 1010329 – Spese per partecipazione per Congresso Nazionale Forense al capitolo 

1010402 – Altre spese di funzionamento del CDD  

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a stornare dal capitolo di Bilancio, relativo alle spese 

per la partecipazione per il Congresso Nazionale Forense a quello delle altre spese per il 

funzionamento del CDD, l’importo relativo alla spesa, già sostenuta, di €. 120,00 

(centoventi/00) relativa al pagamento di n. 1 camera doppia uso singola presso l’ERGIFE 

Palace Hotel, per 2 notti consecutive (in 22 out 24 luglio 2021), oltre alle spese di tassa di 

soggiorno per €. 12,00 (dodici/00) per un importo complessivo di €. 252,00 

(duecentocinquantadue/00); 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere al rimborso delle spese di trasferta che saranno 

sostenute dall’Avv. Biagi fino ad un importo massimo pari ad €. 120,00 (centoventi/00)  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,40. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente f.f. 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA SPA 

 NR. 71-2021-00176646 DEL 05.07.2021 

 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- richiamata la delibera nr. 6 del 28.9.2016 con la quale viene autorizzato il pagamento dei 

pregressi avvisi Tares e Tari a seguito dell’avvenuto accordo raggiunto con la Quadrifoglio 

SPA in esito alla trattativa seguita dall’Avv. Salvatore Paratore; 

- preso atto che è pervenuto da parte da Alia Servizi Ambientali Spa l’avviso di pagamento nr. 

71-202021-00176646 del 05.07.2021 (prot. nr.9548) relativo all’anticipo TARI per l’anno 2021 

dell’importo di €. 6.230,00 (seimiladuecentotrenta/00) con scadenza 31.07.2021 per i locali 

dell’Ordine all’interno del Palazzo di Giustizia; 

- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente le 

categorie di aliquota relative alle metrature dei locali dell’Ordine, così come pattuite; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010801 – Tributi locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.000,00 

(tredicimila/00), e che ad oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 6.770,00 (seimilasettecentosettanta/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della spesa relativa all’avviso di pagamento nr. 71-2021-00176646 relativo 

all’anticipo TARI 2021 per un importo pari ad €. 6.230,00 (seimiladuecentotrenta/00), autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,41. 

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   
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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 LUGLIO 2021 

 

DELIBERA n. 2 

 

 
TORNEO DI CALCIO AVVCUP 2021 

PARTECIPAZIONE DELLA SQUADRA DI CALCIO DEGLI AVVOCATI  
 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere, 

- vista la richiesta dell’Associazione Sportiva Avvocati di Firenze (prot. 9326/2021) di un 

contributo per la partecipazione al torneo di calcio Avvcup 2021, in rappresentanza anche del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

- preso atto del perdurare della situazione di emergenza sanitaria presente nel Paese; 

DELIBERA 

di contribuire alla partecipazione dell’Associazione alla suddetta manifestazione sportiva con un 

importo di €.  1.000,00= (mille/00) autorizzando il Consigliere Tesoriere al sostenere la relativa 

spesa in forma di rimborso a fronte della presentazione delle spese sostenute dall’Associazione. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, con astensione del Consigliere Avv. Santoni, all’unanimità dei 
restanti presenti, alle ore 15,06. 
 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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