
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017 

 

Egregi Colleghi, 

il Collegio dei Revisori presenta la relazione sul Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, così come 

proposto per l'approvazione di questa Assemblea.  

Il Collegio dei Revisori Contabili, nell’attuale composizione, è stato nominato dal Presidente del Tribunale di 

Taranto, con Decreto n. 38/2018 (notificato in data 07/05/2018), ai sensi dell’art 31, comma 1, della Legge 

247/2012. Il provvedimento di nomina si è reso necessario in quanto l’Ordine degli Avvocati di Taranto ha 

un numero di iscritti superiore a 3.500. Precedentemente la revisione era affidata ad un Revisore Unico.  

Venendo al bilancio l'esame ha riguardato il progetto di Rendiconto al 31/12/2017, così come approvato 

dal Consiglio nell'adunanza del 24/07/2018. 

Il fascicolo del Bilancio Consuntivo del 2017 si compone dei seguenti documenti: 

1. rendiconto generale; 

2. rendiconto attività istituzionale; 

3. rendiconto attività commerciale; 

4. residui generale; 

5. residui attività istituzionale; 

6. residui attività commerciale; 

7. situazione amministrativa; 

8. situazione di cassa; 

9. prospetto di concordanza; 

10. prospetto delle variazioni al preventivo finanziario; 

11. bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.; 

12. bilancio d'esercizio ODM redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.; 

13. bilancio Solidarietà Forense ONLUS; 

14. registro unico delle fatture, 

nonché della Relazione del Tesoriere al Rendiconto Generale. 

 

Sulla scorta delle verifiche effettuate si è riscontrato che il Bilancio Consuntivo 2017, nel suo complesso, 

risulta redatto nel generale rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento di Contabilità, approvato 

in data 05/11/2015; quest'ultimo, in particolare, prevede la redazione sia del rendiconto finanziario che 



del bilancio civilistico secondo i principi contenuti negli articoli dal 2423 al 2426 del Codice Civile che, come 

noto, a loro volta, rinviano ai principi contabili di prassi, predisposti ed aggiornati dai competenti organi. 

La responsabilità della redazione del Bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, mentre è responsabilità di questo 

Collegio dei Revisori riferire all'Assemblea esprimendo un giudizio professionale sul detto Bilancio, 

basato sull'attività svolta. 

Le verifiche sono state condotte prendendo spunto dagli statuiti principi di revisione dei conti, in 

conformità dei quali la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il Bilancio Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile. 

In ottemperanza alle disposizioni fiscali applicabili all'Ordine degli Avvocati, i dati di bilancio vengono 

espressi tenendo distinta l'attività istituzionale da quella commerciale, rappresentata dalla attività di 

Mediazione. 

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepilogativo dei valori relativi al rendiconto 

finanziario generale al 31/12/2017: 

 Generale Istituzionale Commerciale 

Titolo I -  Entrate correnti 870.895,28 806.672,00 64.223,28

Titolo II - Entrate in conto capitale - - -

Titolo III - Partite di giro 232.571,33 199.543,05 33.028,28

Totale Entrate 1.103.466,61 1.006.215,05 97.251,56

 

Titolo I - Uscite correnti 723.457,02 655.091,21 68.365,81

Titolo II - Uscite in conto capitale 22.537,90 22.441,90 96,00

Titolo III - Partite di giro 232.571,33 199.543,05 33.028,28

Totale Uscite 978.566,25 877.076,16 101.490,09

Avanzo/disavanzo di amministrazione 124.900,36 129.138,89 -4.238,53

Totale 1.103.466,61 1.006.215,05 97.251,56

 

Si riporta altresì il prospetto riepilogativo del bilancio civilistico 2016 /2017 e le relative variazioni: 

 2017 2016 Var.ni 

Attivo 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora - - -

B) Immobilizzazioni 67.137 111.642 -44.505

C) Attivo circolante 869.344 832.257 37.087

D) Ratei e risconti - 395 -395



Totale attivo 936.481 944.294 -7.813

    

Passivo    

A) Patrimonio netto 238.614 159.795 78.819

B) Fondi per rischi e oneri 79.341 79.341 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 183.352 166.539 16.813

D) Debiti 435.174 538.619 -103.445

E) Ratei e risconti - - -

Totale passivo 936.481 944.294 -7.813

 

Conto economico 

A) Valore della produzione 934.941 877.660 57.281

B) Costi della produzione -856.144 -1.037.700 -181.556

Differenza tra valore e costi della produzione 78.797 -160.040 238.837

C) Proventi e oneri finanziari 24 17 7

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - -

Risultato prima delle imposte 78.821 -160.023 238.844

Imposte sul reddito dell'esercizio - -24.204 24.204

Utile (perdita) dell'esercizio 78.821 -184.227 263.048

 

 

Ai fini di una migliore comprensione e valutazione delle poste del bilancio si riporta, inoltre, la tabella 

comparativa dei conti consuntivi relativi al periodo 2015/2017: 

Entrate  2015 2016 2017 
Diff. 

2016/2017 
Entrate contributive 810.907 788.368 775.624 -12.744

Quote partecip. 27.612 28.323 26.487 -1.836

Redditi e proventi patrimoniali 101 17 29 12

Poste correttive 1.428 575 3.582 3.007

Entrate non classificabili in altre voci 40.009 967 1.676 709

Entrate per mediazione 52.940 52.214 63.497 11.283

Entrate correnti 932.998 870.464 870.894 431

Entrate per partite di giro 231.936 270.055 232.571 -37.484

Totale entrate 1.164.934 1.140.519 1.103.467 -37.053

Utilizzo avanzo di amministrazione iniziale          59.787  



  

Uscite  2015 2016 2017 
Diff. 

2016/2017 
Uscite per gli organi dell'ente 49.145 27.081 41.852 14.771

Oneri personale 308.437 316.852 297.734 -19.118

Uscite per acquisto beni di cons. e servizi 24.862 8.721 9.206 485

Uscite per funzionamento uffici 253.779 257.649 220.345 -37.304

Uscite per prestazioni istituzionali 45.918 49.169 53.846 4.677

Trasferimenti passivi 152.073 43.512 3.104 -40.408

Oneri finanziari 13.118 7.260 7.341 81

Oneri tributari 32.841 28.044 23.204 -4.840

Poste correttive e compensative 1.256         1.152 2.075 923

Uscite non classificabili in altre voci - 119.341 2.093 -117.248

Uscite per mediazione 28.415 46.691 61.157 14.466

Uscite per O.C.C,. - 1.500 1.500 -

Uscite correnti 909.843 906.972 723.457 -183.515

Acquisiz.beni uso durevole 952 - - -

Acquisizione immobilizzazioni tecniche 20.358 23.279 22.538 -741

Uscite in conto capitale 21.309 23.279 22.538 741

Uscite per partite di giro 231.936 270.055 232.571 -37.484

Totale uscite 1.163.089 1.200.307 978.567 -221.740

Avanzo di amministrazione 1.845         124.900 

 

Il Collegio, rinviando alla Relazione del Tesoriere, richiama l'attenzione sulle seguenti circostanze: 

- il Bilancio Consuntivo 2017 risulta predisposto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ben oltre il 

31 marzo, termine stabilito del vigente Regolamento di contabilità; 

- i residui attivi e passivi sono stati oggetto di attento controllo e non sono emerse anomalie o differenze 

rispetto al dato contabile; 

- le disponibilità finanziarie sono state verificate mediante esame della consistenza di cassa e 

controllo degli estratti conto; 

- Il risultato civilistico dell'esercizio è pari a euro 78.821 ed è un risultato nettamente migliore rispetto 

a quello dell’anno precedente (- 184.227);  

- l'avanzo di amministrazione, che ammonta ad € 171.475,84, è aumentato in misura sensibile rispetto 

all’anno precedente (€ 47.368,00) e la quota disponibile ammonta ad € 155.475,84 in quanto la parte 

vincolata è di € 16.000,00. Ciò significa che l’ente ha a sua disposizione delle risorse supplementari che 



potranno esser utilizzate per finanziare gli esercizi futuri.   

Alla luce di quanto precede, sulla base delle informazioni acquisite, della documentazione sottoposta alla 

verifica, non vengono ravvisate da parte del Collegio dei Revisori ragioni ostative all'approvazione del 

Bilancio Consuntivo 2017 approvato dal Consiglio, che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad 

euro 171.475,84, di cui disponibile euro 155.475,84. 

Taranto, 15 ottobre 2018. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Avv. Alessandro Di Bello    - Presidente 

Avv. Paola Piantedosi    - Componente effettivo 

Avv. Francesco Paolo De Giorgio  - Componente effettivo 

 


