
O「dine degii Avvocati di Taranto

RELAZIONE DEしCOししEGiO DEi REVISORi

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELしIESERCIZIO 2020

Egregi Co=eghi,

il Collegio dei Revisori presenta la propria relazione sui Bilancio consuntivo de=一esercizio 2020,

PrOPOStO Per l’approvazione di questa AssembIea.

Llesame del CoIIegio ha riguardato il progetto di Rendiconto a1 31/12/2020 adottato dai Consigiio

dell′ordine ne=a riunione deI IO giugno 2021.

= fascicoIo dei B帖ncio Consuntivo dei 2020 si compone dei seguenti documenti:

1.　rendiconto generaIe;

2・　rendiconto attivitalstituzionale;

3.　rendiconto attivita commerciaie;

4・　reSidui generale;

5・　reSidui attivita istituzionale;

6.　residui attivita commerciaie;

7.　situazione amministrativa;

8.　situazione di cassa;

9.　prospetto di concordanza;

10.　prospetto de=e variazioni ai preventivofinanziario;
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11. bilancio d-esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi de-I,art. 2435-bis c.c.;

12. biIancio d'esercizio ODM redatto in forma abbreviata ai sensi del-1art. 2435-bis c.c.;

13. bilancioSoIidarieta ForenseoNLUS;

14. registrounico de-Iefatture,

nonche deiIa relativa ReIazione deI Tesoriere.

Suila scorta deile verifiche e軸uate si e riscontrato che圃ancio Consuntivo 2020′ ne- suo compIesso,

risuIti redatto nei generaIe rispetto dei criteri previsti da一vigente RegoIamento di ContabiIita,

aPPrOVatO in data o5Al/201与川eSt'u-timo′ in particolare′ PreVede Ia redazione sia del rendjconto

finanziario che deI bi-ancio civ冊co′ SeCOndo i principi contenuti negli artico-i da1 2423 a1 2426 del

Codice CiviIe′ Che′ COme noto′ a Ioro volta′ rinviano a' Pr-nCIP- COntab冊prassi′ Predisposti ed

aggiornati dai competenti organi.

La responsabiIita deIia redazione deI Bi-ancio′ in conformita a一一e norme che ne discipIinano i criteri di

redazione′ COmPete a- Consig-io del一・ordine deg-i Avvocati di Taranto′ mentre e reSPOnSab冊a di

queStO CoIIegio dei Revisori riferire a-l'Assemb-ea′ eSPrimendo un giudizio professionaIe sui

B=ancio′ basato su=-attivita svolta.

In merito′ Si avverte che Ie verifiche sono state condotte prendendo spunto dagli statuiti principi

di revisione dei conti′ in conformita dei qu掴revisione e stata svo-ta a- fine di acquisire ogni

eiemento necessario per accertare se il BiIancio Consuntivo risuIti′ neI suo compIesso, attendibile.

In ottemperanza aIIe disposizioni fiscali applicabili alI-ordine deg-i Awocati′ i dati di b輔o sono stati

eSPreSSi tenendo distinta I'attivita istituziona-e da queIla commercia-e′ raPPreSentata dalla attiv輔

Mediazione e delI′organismo di Composizione deIIa Crisi.

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepiIogativo dei vaIori reIativi al rendiconto

finanziario generaIe a1 31/12/2020:

GeneraIe Istituzionale commerciaIe

TitoIo l - Entrate co「renti

TitoIo Il - Entrate in conto capitaIe

TitoIo川- Pa面te di giro

79与・008′30　7与8・2与7′47　36・7与0,83
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487.60与,99　　446,379,88

1.282.6宣4,29

TotaIe Ent「ate

TitoIo l - Uscite correnti

Titoio = - Uscite in conto capitaIe

TitoIo用- Partite di giro

TotaIe Uscite

Avanzo/disavanzo di amministrazione

Totale

7与4.83与,70

44.366,02

487.60与,99

1.286.807,71

・ 4.宣93,4之

1.282.6宣4,之9

1,之04.637,3与

720.090,48

44.366,02

446.778,36

1.之宣1,234,86

・ 6.与97.与宣

1.之04.637,3与

41.226,11

77.976,94

34.74与,2之

40.827,63

7与.与72.8与

2.404.09

77.976,94

Si riporta′ altres同prospetto riepilogativo dei biiancio civ掴stico 2019/2020 e Ie reIative variazioni:

2020　　　2019　　Var.ni

Attivo

A) C「editi verso soci per versamenti ancora

dovuti

B) lmmobilizzazioni

C) Attivo circoIante

D) Ratei e risconti

TotaIe attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto d=avoro

Subord.

D) Debiti

E) Ratei e risconti

Totaie passivo

Conto economico

A) VaIore de=a produzione

B) Costi de=a produzione

Differenza tra vaIore e costi de=a produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di vaiore di attivit描nanziarie

RisuItato prima de=e impQSte

Imposte sul reddito de=-esercizio

UtiIe (perdita) dell’esercizio

82.374　　与7.与46

987.999　97与.009

7483

1.077.8与6 1.03之.与与与

32与.与4与　3之3.920

143.066　　66.1与0

之40.与8与　218.793

368.660　423.691

24.828

12.990

37.8宣8

0

0

1.625

76.916

之1.792

-与与.031

0

1。077.8与6 1.0事之.与与4　　4与.302

0

0

849.646 1.166.72与　-317.079

840.09与1.0与9.430　-219.33与

9.与与1 107.29与　-97.744

-7926　　-9721　1.79与

1.62与　　97.与74　-9与.949

0　　　　　0　　　　0

1.62与　　97.与74　-9与.949
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Ai fini di una mig-iore comprensione e valutazione de-le poste de- biIancio si espone′ inoltre′ la tabella

comparativa dei conti consuntivi reIativi al periodo 2018/2020‥

Entrate

Ent「ate contributive

Quote parteCip.

Redditi e proventi patrimonia=

Poste correttive

Entrate non CIassificab冊in altre

VOd

Entrate per mediazione

Entrate per O.C.C・

Entrate correnti

Entrate per Partite di giro

Totaie entrate

UtiIizzo avanzo di

amministrazione iniziale

Uscite

Uscite pe「 gli organi de=-ente

One「i pe「sonaIe

Uscite per acquisto beni di

Uscite per funzionamento u情ci

Uscite per prestazioni

istituziona=

Trasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari

Poste correttive e

COmPenSative

Uscite non cIassificab掴in aItre

VOCi

Uscite per mediazione

Uscite pe「 O.C.C.

Uscite cor「enti

Acquisiz.beni uso durevoIe

Acquisizione immob冊zazioni

tecniche

之018　　　ま019

772.242　7与6.820

19.4与0　　19.236

23　　　　　9

37,877　　　　400

177.与96　　　2.与98

70.409　　70.366

之00　　　3498

宣.077.797　8与3.4之8

之73.601　307.14与

1.事与1.398 1.160.与74

96.6暮ら　　　　　0

ま018　　　之019

74.640　　62.90与

324.781　310.4之与

14.919　　14.791

2与7.903　22与.671

79.849　　与3.710

63.094　　23.之33

2.678　　　9.721

之8,009　　24.299

3.961　　1.603

21之.6与9　　　　　0

103.464　　91.622

1.与00　　　与.141

1.167.4与7　8之3.1之1

2.34与

之0ま0
Di鯖.

之0之0Iま019

741.166　　-1与.6与4

13.967　　　-5.269

1　　　　　-8

3　　　　-397

9　　　-2.与89

39.662　　-30.704

之00　　　-3.298

79与.008　　-与8.420

487.606　　180.461

1.28之.614　　12之.040

4.宣93　　　4.193

之0之0
Di情.

2020Iま019

42.144　　-20.761

300.3与2　　-10.073

4与.3与0　　　30.与与9

21与.61与　　-10.0与6

44.147　　　-9.与63

38.7之0　　1与.487

7.926　　　-1.79与

27.347　　　3.048

140　　　-1.463

0　　　　　　0

29.97与　　-61.647

3.119　　　-之.0之2

7与4.836　　-68.28与

3012　　　　　667

6.97与　　与.730　　41.3与4　　3与.624

器四囲



Uscite in conto capitale

Uscite per partite di giro

Totaie uscite

Avanzo di amministrazione

6.97与　　　8.07与　　44.366　　　36.291

之73.601　307.14与　　487.606　　180.461

1.448.033 1.138.341 1.283.808　　14与.467

22.233　　　　　　　　　　-22.233

= Collegio, rinviando a=a ReIazione del Tesoriere, richiama l’attenzione su=e seguenti circostanze:

一= Rendiconto 2020 risulta predisposto e sottoposto all’approvazione de=’Assembiea nel termine

PrOrOgatO in ragione de=’emergenza sanitaria da Covid-19, Che ha investito anche il nostro paese;

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

rispetto al dato contabile;

- ie disponibiIita finanziarie sono state verificate mediante esame de=a consistenza di cassa e

COntrO=o degii estratti conto banca高

一= risultato civ冊stico deI看Iesercizio e costituito da un utiIe, Pari ad euro l.625, Peggiorativo

rispetto aI risuItato de=’anno precedente (utiie di C 97.574〉.

= Co=egio evidenzia che le principaIi differenze economiche rispetto aIl′esercizio precedente sono

attribuibili ai minori proventi realizzati (-317.079), in gran parte attribuibiIe aiia riIevazione di

COmPOnenti positivi straordinari neII’anno 2019, Per 313.297, nOn COnSeguiti ne1 2020. Sono stati

anche sostenuti ne=’esercizio in misura inferiore a que冊deI 2019 (一219.335) per effetto deIla

minore incidenza de=e spese ordinarie di funzionamento e de=a pi心contenuta riIevazione di

COmPOnenti negativi st「aordinari.

Si riieva′ anCOra′ Che i-avanzo di amministrazione′ ammOntante ad C 378.7与4, risuita superiore rispetto

all’anno precedente (C 332.524,87) e che la quota disponibiIe somma ad C 141.787, al netto delIa pa直e

Vincolata di C 236.967′ COn Ci6 significando che i′Ente continua ad avere a sua disposizione risorse

SuPPlementari, u輔zzabili per finanziare gli esercizi futuri.

Si p「ecisa′ inoitre′ Che ii Tesoriere′ neiia propria relazione′ ha fornito un accurato dettaglio delie

diverse voci della spesa.

Si segnala a=′assembiea la necessita di richiedere un puntuaie rendiconto de=e spese sostenute dal

ConsigIio di disc印na a fronte deIia contribuzione richiesta e corrisposta per il suo funzionamento,

nonch6 di procedere a=e modifiche organiche de=′ente solidarieta Forense ONLUS, Onde consentire un

Puntuaie assoIvimento degIi oneri e degli adempimenti ad esso connessi.
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Alla iuce di quanto precede′ nOnCh6 su一一a base delle informazioni acquisite e della documentazione

sottoposta alla verifica′ queStO Co-legio dei Revisori non ravvisa ragioni ostative alllapprovazione deI

Bilancio Consuntivo 2020, deIiberato dai Cons鳴lio, Che espone un avanzo di amministrazione′ Pari ad

C378.754, di cui disponib冊C 141"787.

Taranto, 18 giugno 2021.

= Co=egio dei Revisori

Aw. AIessandro Di Be=o

Avv. PaoIa Piantedosi

Avv. Francesco PaoIo De Giorgio

一Presidente

- Componente effettivo

- Componente effettivo


