
Ordine degii Avvocati di Taranto

旦呈上AZIONE DEしCOししEG10 DEI REVI型哩

AしBIしANCIO PREVENTiVO D乱し,ESERCiZIO 2020

Egregi Co=eghi,

il CoIIegio dei Revisori presenta ia propria re-azione sul Bilancio di previsione de-lIesercizio 2020, PrOPOStO

Per l’approvazione de=-AssembIea.

II BiIancio e stato adottato dal Consig-io nella seduta deI 30 lug-io 2020・ Successivamente, in data 26

novembre 2020′ in occasione deIl′adozione dei preventivo 2021′時revisionaIe 2020 veniva modificato per

aSSeStamenti. 11 bilancio e redatto in conformita alla disc印na appIicabile ed al regoIamento di contabilita

ed e coerente con l'attivita de=,Ente.

L’approvazione da pa巾e dell′assemblea degli iscritti e stata rinviata a causa de一一e norme dettate per evitare

gIi assembramenti in reiazione ail′emergenza covid-19. Pertanto di verifica Ia particolare circostanza che

i’approvazione di questo biiancio preventivo avviene contestua-mente all′approvazione del b剛cio

COnSuntivo deIIo stesso anno.

Si riproduce di seguito Ia sintesi dei dati del Preventivo 2020′ ra冊ontati con que冊deI Rendiconto 2019.

Entrate

Entrate contributive

Entrate per iniziative culturali

Rendiconto Preventivo

ま019　　　　20之0

7与6.8之0　　　739.7与0

与00

ノ如し話



Quote partecip.

Redditi e proventi patrimoniaIi

Poste correttive

Entrate non cIassificab冊in aitre voci

Entrate per mediazione

Entrate per O.C.C.

Entrate correnti

Ent「ate per partite di giro

Totale entrate

Ut冊zo de=’avanzo di amministr. presunto

TotaIe a pareggio

U scite

Uscite per gli organi de=’ente

Oneri personale

Uscite per acquisto beni di consumo e servizi

Uscite per funzionamento u怖ci

Uscite per prestazioni istituzionaIi

Trasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari

Poste correttive e compensative

Uscite non cIassificab掴in aitre voci

Uscite per mediazione

Uscite per O.C.C,.

Uscite correnti

Acquisiz.beni uso durevole

Acquisizione immobilizzazioni tecniche

Uscite in conto capitaIe

Uscite per partite di giro

Totale uscite

Avanzo di amministrazione

19.236　　　　20.000

9　　　　　100

400

2.与98

70.366　　　　60.000

3.498　　　　与.000

8与3.4ま8　　　8之4.8与0

307.14与　　　之91.000

宣.宣60.与74　1.11与.8与0

0　　　　　　　0

1.宣60.与74　1.11与.8与0

Rendiconto Preventivo

之019　　　　　之020

62.90与　　　　49.900

310.42与　　　299.164

14.791　　　34.024

22与.671　　　226.063

与3.710　　　　与0.600

23.之33　　　　47.149

9.721　　　　9.13与

24.299　　　　24.39与

1.603　　　　　　与20

0　　　　之2.000

91.622　　　　39.400

与.141　　　　3.与00

823.1ま宣　　　80与.8与0

2.34与　　　　4.000

与.730　　　1与.000

8.07与　　　19.000

307.14与　　　之91.000

1.138.341　1.11与.8与0

22.233　　　　　　　0

= Co=egio rileva che iI preventivo sia correttamente in pareggio in termini di competenza e sia

SOStanZiaImente costruito su=a proiezione dei dati storici, COnSOlidati con Ie opportune variazioni dovute a=e

PreVisioni de=e attivitathe si presume possano registrarsi iI prossimo anno.

しe p「evisioni di entrata, COmPOSte PreVaIentemente da quote annuaIi e tasse d’iscrizione, risultano

attendib時al pari dei contenuto decremento de=e entrate previste per l’attivita di mediazione.

囲閣



しe previsioni di spesa appaiono stimate con prudenza e congrue e coerenti rispetto a=e attivita da svoigere

e i servizi da erogare; SOnO COStituite da spese per iI personaIe e spese per冊unzionamento de=-Ente.

Ne=oro compiesso Ie entrate correnti (C 824.850) finanziano Ie uscite correnti (C 805.850) in una iogica di

equ掴brio finanziario e gestionaIe

Conciusioni

i看Co=egio dei Revisori ritiene di poter esprimere un giudizio di attendib冊a e di congruita suI bilancio di

PreVisione 2020, nOnCh6 di ragionevolezza sui criteri adottati per la sua redazione.

Formula・ PerCi6′ un giudizio positivo senza rilievi e conseguentemente propone a=-Assemblea degIi iscritti

l-approvazione deI bilancio di previsione 2020, COSI come presentato.

Taranto, 18 giugno 2021.

= Co=egio dei Revisori

Avv. AIessandro Di Be=o

Avv. PaoIa Piantedosi

Aw. Francesco PaoIo De Giorgio

ーPresidente

ーComponente e什ettivo

- Componente effettivo


