
O「dine deg看i Avvocati di Taranto

REしAZiONE DEL COししEGIO DEI REViSORI

AしBILANCIO CONSUNTIVO D軋L-ESERCiZIO 2019

Egregi Co=eghi,

il Co=egio dei Revisori presenta la relazione ai Bilancio consuntivo de=-esercizio 2019, COS汗ome

PrOPOStO Per l-approvazione a questa Assemblea.

し’esame deI Co=egio ha riguardato ii progetto di Rendiconto a1 31/12/2019, adottato daI Consig=o

de=’ordine ne=a riunione de1 30/07/2020, SuCCeSSivamente richiamato ne=a riunione de1

01/06/2021.

= fascicoIo del Biiancio Consuntivo deI 2019 si compone dei seguenti documenti:

1.　rendiconto generale;

2・　rendiconto attivitalstituzionaIe;

3.　rendiconto attivita commerciale;

4.　residui generale;

5.　residui attivita istituzionale;

6.　residui attivita commerciaie;

7.　situazione amministrativa;

8.　situazione di cassa;
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9.　proSPettO di concordanza;

10. prospettO de=evariazioni aI preventivofinanziario;

11. bilancio d,esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi de=-art・ 243うーbis c・C.;

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

13.　bilancioSoIidarieta ForenseONLUS;

14.　registro unicode=efatture′

nonch6 de=a relativa Relazione deI Tesoriere.

sulla scorta delIe verifiche effettuate si e riscontrato che = Bilancio Consuntivo 2019′ neI suo complesso′

risulti redatto nei genera-e rispetto dei criteri previsti da- vigente RegoIamento di Contab冊a′

approvato in data O5/11/2015川ueSt・ultimo′ in pa而olare′ PreVede la redazione sia del rendiconto

finanziario che del bilancio civilistico, SeCOndo i principi contenuti negli articoli daI 2423 a1 2426 del

codice Civile, Che, COme nOtO, a loro vo-ta′ rinviano a- Pr-nCIPI COnta帥di prassi′ Predisposti ed

aggiornati dai competenti organi.

しa responsab冊a de-la redazione deI Bilancio′ in conformita alIe no「me che ne disc印nano i criteri di

redazione, COmPete al ConsigIio del一・Ordine degIi Avvocati di Taranto′ mentre e reSPOnSab冊a di

questo co一一egio dei Revisori riferire all・Assemblea′ eSPrimendo un giudizio professionale su detto

BiIancio, basato su=-attivita svolta.

in merito, Si segnala che le verifiche sono state condotte prendendo spunto dag= statuiti principi

di revisione dei cont申n conformita dei qua旧a revisione e stata svolta al fine di acquiSIre Ogni

elemento necessario per accertare se il B=ancio Consuntivo risuItL neI suo complesso′ attendibile・

In ottemperanza a=e disposizioni fiscaIi applicab冊a=-Ordine degli Awocat口dati di bilancio vengono

espressi, tenendo distinta一・attivita istituzionale da que=a commerciaIe′ raPPreSentata da=a attivit油i

Mediazione.

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepiiogativo dei valori reIativi al rendiconto

finanziario generale aI 31/12/2019:
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TitoIo i - Entrate correnti

TitoIo = - Entrate in conto capitaIe

Titoio川一Partite di giro

TotaIe Entrate

TitoIo I一Uscite correnti

2TitoIo = - Uscite in conto capitale

TitoIo川一Partite di giro

Totaie Uscite

Avanzo/disavanzo amministrazione

Tota Ie

Generaie istituzionaie Commerciaie Occ

8与3.428　　　　　779.772　　　　　　70.1与8　　　　3,498

307.14与　　　　　　276.333　　　　　　30.811

宣,160.与73　　　　　宣.0与6.10与

823.120

8.07与

307.14与

1.宣38.340

22.之33

1.160.与7雪

726.与46

7.062

277.613

1.011.221

44. 884

1.0与6.10与

100.969　　　　　3.498

92.与13　　　　　4.06之

1.012

29。与32

1之3.0与7　　　　4.062

-22.087　　　　・与64

宣00.970　　　　3.498

Si riporta aItres同prospetto riepiIogativo dei bilancio civ掴stico 2017/2018 e Ie relative variazioni:

之019 之018 Var.ni

Attivo

A〉 Crediti verso soci per versamenti ancora

dovuti

B) lmmobiIizzazioni

C) Attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

B) Fondi pe「 rischi e oneri

C) Trattamento di fine 「apporto di iavoro

Subord.

D) Debiti

E) Ratei e risconti

TotaIe passivo

与7.与46　　　　　　61.与81　　　　　- 4.03与

97与.009　　　　1.0之1.011　　　　- 46.002

宣.032.与与与　　　　1.08ま.与9之　　　　　-与0.037

323.921　　　　227.与与8　　　　　96.363

66.1与0　　　　　21与.000　　　　- 148.8与0

之18.793　　　　　204.390　　　　　14.403

423.691　　　　43与.644　　　　　- 11.9与3

宣.03之.与与与　　　1.082.与92　　　　　-与0.037
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Conto economico

A) Valore de=a produzione

B) Costi de=a produzione

D師erenza tra valore e costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di vaIore di attivita finanziarie

Risuitato prima de=e imposte

imposte sul reddito de=-esercizio

Utile (Perdita) delI’esercizio

1.166.72与

-1.0与9.430

107.29与

-9.721

97.与74

1.169.386　　　　　　- 2,661

_1.181.677　　　　122.247

_12.291　　　　119.与86

之3　　　　　　- 9.744

_12.268　　　　　109.842

97.574　　　　　-1之.之68　　　　109.842

Ai fini di una migliore comprensione e va-utazione de-le poste de- bilancio si ripo巾′ inoltre′ Ia tabeiia

comparativa dei conti consuntivi relativi al periodo 2018/2019:

Entrate

Entrate contributive

Entrate pe「 iniziative cultu「ali e agg. prof

Quote partecip.

Redditi e proventi patrimoni描

Poste correttive

Entrate non classificab冊in altre voci

Entrate per mediazione

Entrate per O.C.C.

Entrate correnti

Entrate per partite di giro

Totaie entrate

Utilizzo avanzo di amministrazione iniziaIe

Uscite

Uscite per gIi organi de=’ente

Oneri personale

2017　　　　　2018　　　　ま0宣9 Di什.

2019I之018

77与.624　　　772.242　　7与6.820　　　-1与・422

与00　　　　　　与00

26.487　　　19.4与0　　　19.236　　　　　-214

29　　　　　　之3　　　　　　9　　　　　　-14

3.与82　　　37.877　　　　　400　　　　-37.477

1.676　　177.与96　　　　2.与98　　　-174.998

63.497　　　70.409　　　70.366　　　　　-43

之00　　　　3.498　　　　　3.之98

870.89与　1.077.797　　　8与3.428　　　224.369

之3之.57宣　　　27雪.601　　307.145　　　　33.与44

宣.103.466　1.3与宣.398　　宣.160.与74　　　-190.8ま4

96.63与
ー96.63与

20宣7　　　　　ま018　　　　之019　　　　　D附.

之018I之017

41.8与2　　　　74.640　　　6之.90与　　　　-11.73与

297.734　　　324.781　　310.42与　　　　-14.3与6

鮎(布



Uscite per acquisto beni di cons. e servizi

Uscite per funzionamento uffici

Uscite per prestazioni istituzionali

Trasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari

Poste correttive e compensative

Uscite non cIassificabiIi in aItre voci

Uscite per mediazione

Uscite per O.C.C.

Uscite correnti

Acquisiz.beni uso durevole

Acquisizione immobiIizzazioni tecniche

Uscite in conto capitaIe

Uscite per pa面te di giro

Totale uscite

Avanzo di amministrazione

9.之06　　　　14.919

220.34与　　　　2与7.903

与3.846　　　　79.849

3.104　　　　63.094

7.341　　　　　2.678

23.204　　　　28.009

2.07与　　　　　3.961

2.093　　　　212.6与9

61.1与7　　　103.464

1.与00　　　　　1.与00

14.791　　　　　　-128

22与.671　　　　-32.232

与3.710　　　　-26.139

23.之33　　　　　-39.861

9.721　　　　　7.043

之4.之99　　　　　-3.706

1.603　　　　　-2.3与8

0　　　　-212.6与9

91.622　　　　　-11.842

与.141　　　　　3.641

723.4与7　　宣.167.4与7　　　82事.12宣　　　・344.3雷6

2.34与　　　　　2.34与

22.与38　　　　　6.97与　　　　　与.730　　　　　-1.245

2之.与事8　　　　　6.97与　　　　　8.07与　　　　　1.宣00

232.与71　　　之73.601　　　307.14与　　　　　33.与44

978.与66　　1.448.033　　1,138.34宣　　　・309.69ま

1之4.900 22.233　　　　　之之.之33

= Collegio, rinviando a=a Relazione deI Tesoriere, richiama l-attenzione suIie seguenti circostanze:

一il Rendiconto 2019 e stato approvato dal COA ma non e stato sottoposto a=-approvazione

de='AssembIea nei termini ordinari.しe ragioni deI rinvio de=a convocazione de=’assembiea sono

dovute a=a sospensione di ogni attivita in presenza che potesse comportare degIi assembramenti in

relazione a=’emergenza Covid19, Che ha riguardato tutte Ie attivita a partire daI mese di marzo

de=′anno 2020.

- Ia modifica, dall’anno 2018, de=a modalita di riscossione deIle quote ha reso particoIarmente

difficoItoso il riscontro puntuale dei residui attivi relativi ai contributi ob輔gatori degli iscritti, Principale

VOCe di entrata de=’Ente; Ci6 in quanto la rendicontazione prodotta daI nuovo sistema non gestisce

analiticamente i residui provenienti dag= anni precedenti. Pur con le di冊colta cui si e fatto cenno sl e, ln

Ogni caso, PrOCeduto alle verifiche a campione su singole posizioni, Oitre che a quelle su=’ammonta「e

COmP看essivo dei residui esposti nel rendiconto: daI contro=o non sono emerse discordanze rispetto ai dati

esposti;
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一i residui passivi sono stati oggetto di attento contro=o e non sono emerse anomaiie o d冊erenze

rispetto al dato contabiie;

一Ie disponibiIita finanziarie sono state verificate mediante esame de=a consistenza di cassa e

COntrO=o degli estratti conto banca巾

- = risuItato civilistico de=-esercizio e costituito da un utiIe, Pari a euro 97.与74, nettamente

SuPeriore, dunque, rispetto a=’anno precedente (perdita di C 12.268). = Collegio evidenzia che la

Principaie voce di spesa, rispetto aii’esercizio precedente, Che ha registrato una riduzione

Significativa, e raPPreSentata dagli oneri di gestione, Che ne1 2018 erano stati riievati per un

importo di C 390.2与1 ment「e neli’anno in corso ammontano ad e 77.444, COn una differenza in

POSitivo pari ad C 312.807。 Questa differenza e stata in parte compensata da maggiori costi

SOStenuti per il personale (+ C与与.0与1), da maggiori costi per co=aborazioni (+ C 72.405) e da

maggiori costi per ammortamenti (+ C 83.445).

Si segnaia′ inoltre′ Che il Tesoriere, neila propria reiazione, ha fornito un accurato dettaglio delie

diverse voci de=a spesa.

- I-avanzo di amministrazione′ Che ammonta ad C 332.524,87 e decisamente superiore rispetto all′anno

PreCedente (C 165.976,70) e ia quota disponibiie ammonta ad C 195.386,60, in quanto la parte vincoiata

e di C 137・138,07川Co=egio condivide le sceite, i=ustrate daI tesoriere ne=a sua relazione, Che hanno

POrtatO a=a determinazione de=a pa巾e vincoIata de=’avanzo di amministrazione.

- I′Ente ha′ quindi′ a Sua disposizione de=e risorse supplementari che potranno essere ut冊zate per

finanziare gli esercizi futuri secondo quanto i=ustrato dal tesoriere.

- il Co=egio ha′ POi′ eVidenziato che e necessario a冊ontare e risoIvere le problematiche connesse ai

rappo巾COn Ia UNLUS che riguardano iI personaie e i connessi adempimenti fiscaii e contributivi.

A=a Iuce di quanto precede′ nOnCh6 su=a base de=e informazioni acquisite e de=a documentazione

SOttOPOSta a=a verifica′ queStO Co=egio dei Revisori non ravvisa ragioni ostative a=-approvazione dei

B=ancio Consuntivo 2019′ deliberato dai Consigiio′ Che espone un avanzo di amministrazione, Pari ad

euro 332・与24,87, di cui disponib冊euro 19与.386,60,

Taranto, 18 giugno 2021.

= Co=egio dei Revisori

閥囲



Avv. Aiessandro Di Be=o

Aw. Paola Piantedosi

Avv. Francesco Paoio De Giorgio

一Presidente

ーComponente effettivo

- Componente effettivo


