
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

 

Egregi Colleghi, 

il Collegio dei Revisori presenta la relazione sul Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, così come 

proposto per l'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio è stato deliberato dal Consiglio nella seduta del 24 

luglio 2018; lo stesso è redatto in conformità alla disciplina applicabile ed al regolamento di contabilità ed 

è coerente con l'attività dell'Ente. 

Con riguardo al Bilancio Preventivo 2018 valgono, le medesime considerazioni svolte in merito al ritardo 

nella presentazione del Rendiconto 2017, con l'ulteriore precisazione che a norma di Regolamento il 

preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente. 

Nel seguito la sintesi dei dati del Preventivo 2018 raffrontati con quelli del Consuntivo 2017. 

Entrate Consuntivo 2017 Preventivo 2018  

Entrate contributive 775.624 766.972 

Quote partecip. 26.487 29.671 

Redditi e proventi patrimoniali 29 77 

Poste correttive 3582 - 

Entrate non classificabili in altre voci 1676 165.456 

Entrate per mediazione 63.497 64.000 

Entrate correnti 870.895 1.026.176 

Entrate per partite di giro 232.571 211.574 

Totale entrate 1.103.467 1.237.750 

Utilizzo dell’avanzo di amministr. presunto  148.524  

Totale a pareggio 1.103.467 1.386.274  

   

Entrate Consuntivo 2017 Preventivo 2018  

Uscite per gli organi dell'ente 41.852 97.781 

Oneri personale 297.734 303.817 

Uscite per acquisto beni di consumo e servizi 9.206 17.144 

Uscite per funzionamento uffici 220.345 293.753 

Uscite per prestazioni istituzionali 53.846 70.285 

Trasferimenti passivi 3.104 69.149 



Oneri finanziari 7.341 9.458 

Oneri tributari 23.204 31.161 

Poste correttive e compensative 2.075 1.025 

Uscite non classificabili in altre voci 2.093             165.658 

Uscite per mediazione 61.157 54.199 

Uscite per O.C.C,. 1.500 1.500 

Uscite correnti 723.457 1.114.932 

Acquisiz.beni uso durevole - 30.000 

Acquisizione immobilizzazioni tecniche 22.538 29.770 

Uscite in conto capitale 22.538 59.770 

Uscite per partite di giro 232.571 211.574 

Totale uscite 978.566 1.386.274 

Avanzo di amministrazione                                        124.900  

Totale a pareggio 1.103.467 1.386.274  

 

Il preventivo risulta correttamente in pareggio in termini di competenza ed é sostanzialmente costruito 

sulla replica ed adeguamento dei dati storici consolidati, con minime variazioni complessive rispetto al 

consuntivo 2017. 

Le previsioni sulle entrate correnti, composte prevalentemente da quote annuali e tasse d'iscrizione (in 

euro 766.972) e da diritti per le diverse specifiche attività amministrative dell'Ente, risultano attendibili. 

Parimenti le uscite appaiono stimate con prudenza, congrue e coerenti con l'attività attesa. Si tratta di 

spese varie per funzionamento (euro 811.115) a fronte dei servizi da erogare e di spese obbligatorie, quali 

quelle relative al personale. 

Conclusioni 

Il Collegio dei Revisori ritiene di poter esprimere un giudizio di attendibilità e di congruità sul bilancio di 

previsione 2018 nonché di ragionevolezza sui criteri adottati per la sua redazione, formula giudizio positivo 

senza rilievi e conseguentemente ne propone all'Assemblea degli iscritti l'approvazione, così come 

presentato. 

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 


