
Ordine deg= Avvocati di Taranto

RELAZ10NE DEL COしLEGIO DEI REViSORI

AしBlしANCIO PREVENTIVO DEしし一ESERCIZ10 2021

Egregi Co=eghi,

il Co=egio dei Revisori presenta la propria relazione sui BiIancio di previsione de=-esercizio 2021, PrOPOStO

Per l-approvazione de=-Assemblea.

= BiIancio e stato adottato dai Consiglio ne=a seduta de1 1O giugno 2021; lo stesso e redatto in conformita

alla disciplina applicabiIe ed ai regolamento di contab冊a ed e coerente con l’attivita deli-Ente.

Si riproduce di seguito la sintesi dei dati del Preventivo 2021, ra冊ontati con que=i deI Rendiconto 2020.

Entrate

Entrate contributive

Quote partecip.

Redditi e proventi patrimoniali

Poste correttive

Entrate non ciassificabiIi in altre voci

Entrate per mediazione

Entrate per O。C.C.

Entrate correnti

Entrate per partite di giro

Totaie entrate

Rendiconto Preventivo

20之0　　　　　之0ま1

741.166　　　739.79与

13.967　　　　2与.000

1　　　　　100

39.662　　　　与0.000

200　　　　3.000

79与.008　　　817.89与

487.606　　　之80.000

1.之8之.614　1.097.89与

∪輔zzo de=’avanzo di amministr. presunto　　　　　4.193

TotaIe a pareggio l.448.033　1.097.895

ノ伊仙



Uscite

Uscite per gli organi de=’ente

Oneri personale

Uscite per acquisto beni di consumo e servizi

Uscite per funzionamento uffici

Uscite per prestazioni istituzionaIi

Trasferimenti passivi

Oneri finanziari

Oneri tributari

Poste correttive e compensative

Uscite non classificab旧in altre voci

Uscite per mediazione

Uscite per O.C.C,.

Uscite correnti

Acquisiz.beni uso durevole

Acquisizione immob冊zazioni tecniche

Uscite in conto capitale

Uscite per partite di giro

Totale uscite

Rendiconto Preventivo

20ま0　　　　ま021

42. 144　　　与0.000

300.3与2　　　292.86与

4与.3与0　31.674,04

之1与.61与　　　214.311

44.147　　　4与.200

38.720　　　49.149

7.926　　　10.与3与

27.347　　　24.440

140　　　　1.420

0　　　12.与00

29.97与　　　28.与00

3.119　　　　3.与00

7与4.836　　　764.09与

3012　　　　4.000

41.3与4　　　49.800

44.366　　　与3.800

487.606　　　之80.000

1.之83.808　1.097.89与

= Co=egio riIeva che il preventivo sia correttamente in pareggio in termini di competenza e sia

sostanzialmente costruito su=a proiezione dei dati storici, COnSOiidati con le opportune variazioni dovute a=e

previsioni de=e attivita che si presume possano registrarsi il prossimo anno.

しe previsioni di entrata′ COmPOSte PreValentemente da quote annua= e tasse d'iscrizione・ risultano

attendib時al pari de旧ncremento de=e entrate previste per l’attivita di mediazione.

Le previsioni di spesa appaiono stimate con prudenza e congrue e coerenti rispetto a=e attivita da svolge「e

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

Ne看Io「o complesso le entrate correnti (C 992.100) finanziano le uscite correnti (1・150.570), COn utiIizzo

de=′avanzo di cassa (C 158.470), in una logica di equ帖brio finanziario e gestionale

Conclusioni

= Co=egio dei Revisori ritiene di poter esprimere un giudizio di attendibilita e di congruita sui bilancio di

姫神



PreVisione 2021, nOnChe di ragionevoIezza sui criteri adottati per ia sua redazione.

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

I’approvazione deI biIancio di previsione 2021, COSI come presentato.

Taranto, 18 giugno 2021。
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