ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO
RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE UNICO AL BILANCIO CONSUNTIVO
CHIUSO AL 31/12/2017
Egregi Colleghi,
A seguito di nomina, avvenuta in data 08/11/2016 da parte del Presidente del Tribunale di Pesaro, il
sottoscritto si è insediato nella carica di Revisore Unico di Questo Ordine Professionale ed ha
provveduto a:
-

Vigilare sull’osservanza della Legge e dell’Ordinamento Professionale;
Tenere riunioni operative con il personale ed i professionisti incaricati alla tenuta delle
scritture contabili e degli adempimenti fiscali;
Verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo interno rispetto alle attività istituzionali
svolte dall’Ordine ed a tal riguardo non vi sono osservazioni da riferire;
Verificare e vigilare sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Si segnala che non sono pervenute denunce o segnalazioni.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi,
tali da richiedere la menzione nella presente relazione annuale.
Oggetto della presente relazione, è bilancio consuntivo dell’anno duemiladiciassette dell’Ordine
degli Avvocati di Pesaro, che viene oggi posto alla Vostra attenzione per la discussione ed
approvazione.
Tale documento è stato redatto secondo criteri di cassa ed evidenzia un saldo attivo pari ad euro
93.615,70 al lordo dei residui attivi e passivi.
Nel bilancio consuntivo di cassa per il duemiladiciassette, il Consiglio Direttivo ha provveduto a
contabilizzare tutte le entrate ed uscite manifestatesi finanziariamente (per cassa) riportando nel in
un apposito prospetto allegato di residui attivi e passivi, tutti quei valori di attività e passività
(appunto residui), risultanti al 31 dicembre 2017, data di chiusura e verifica del risultato della
gestione, ma di cui non ne avevano ancora avuto manifestazione finanziaria.
Il totale delle uscite, sostenute per il periodo 2017, ammonta ad euro 308.779,82 per spese correnti,
così come dettagliate nel prospetto di consuntivo e ad euro 10.453,68 per acquisizione di beni
strumentali per ufficio. Il totale delle uscite di esercizio è quindi pari ad euro 319.233,50.
Le entrate sono state pari ad euro 338.664,12. La voce più rilevante è costituita dalle entrate
istituzionali per tasse di iscrizione Avvocati e Praticanti, mentre sono decisamente diminuite le
entrate per servizi.
Nel prospetto di bilancio consuntivo presentato, vengono esposti anche i valori dell’esercizio 2016,
riclassificati per voci di entrata e di spesa omogenee, così da consentirne una corretta comparazione.
Tra i documenti allegati al bilancio, è stato predisposto altresì un prospetto di riconciliazione delle
partite tra Ordine degli Avvocati e Fondazione Forense. Ciò, si è reso necessario, poiché il

rendiconto della Fondazione Avvocati ed il bilancio consuntivo dell’Ordine Avvocati, riportano due
dati non omogenei a causa del disallineamento temporale dovuto al rispetto di due differenti criteri
di contabilizzazione per i due Enti (cassa e competenza) ed alla intervenuta variazione in corso
d’anno, della normativa in materia di pagamenti da parte della P.A. (Split Payment).
Dall’esame svolto, emerge che i dati contenuti nel conto consuntivo relativo all’esercizio
duemiladiciassette, risultano essere rispondenti alle scritture contabili ed ai documenti di supporto
regolarmente conservati.
Si riassumono qui di seguito, in sintesi, i dati del prospetto consuntivo delle entrate ed uscite
dell’anno duemiladiciassette:

RENDICONTO CONSUNTIVO 2017
ENTRATE CORRENTI / STRAORDINARIE 2017
SITUAZIONE INIZIALE
Fondo iniziale di cassa
Fondo iniziale C/C

Consuntivo 2017 Consuntivo 2016
332,12
/
73.852,96
39.286,27

TOTALE FONDO INIZIALE AL 01/01
74.185,08
39.286,27
ENTRATE CORRENTI
Consuntivo 2017 Consuntivo 2016
CONTRIBUTI ANNUALI DEGLI ISCRITTI
208.421,00
264.682,14
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI
ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI
GESTIONI
27.715,80
35.231,67
DIRITTI E PROVENTI VARI
2.055,20
4.357,46
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI
BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
79.367,88
111.633,08
ENTRATE STRAORDINARIE
14.640,00
0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
170,74
131,88
PARTITE DI GIRO
6.293,50
15.760,35
TOTALE ENTRATE
338.664,12
431.796,58

RENDICONTO CONSUNTIVO 2017
ENTRATE CORRENTI / STRAORDINARIE 2017
Consuntivo
2017
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
39.316,26
USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO E DI SERVIZI
124.518,73
USCITE PER SERVIZI DI FORMAZIONE
14.222,40
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
30.816,79
ONERI PER IL PERSONALE
67.347,05
ONERI PER BENI DI TERZI / LICENZE D'USO 18.216,46
ONERI VARI
801,22
ONERI BANCARI E FINANZIARI
951,55
ONERI TRIBUTARI
6.045,86
PARTITE DI GIRO
6.543,50
USCITE CORRENTI

TOTALE USCITE CORRENTI
USCITE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE

Consuntivo
2016
31.085,10
115.363,86
33.677,57
23.595,19
111.282,27
30.863,60
6.305,69
1.340,64
4.919,97
15.760,35

308.779,82
Consuntivo
2017

374.194,24
Consuntivo
2016

10.453,68

22.703,53

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
DESCRIZIONE
Fondo iniziale di cassa
Fondo iniziale C/C
Totale Entrate
Totale Uscite
Incremento/decremento delle
disponibilità
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31/12/2017

Consuntivo 2017
332,12
73.852,96
338.664,12
-319.233,50

Consuntivo 2016
39.286,27
431.796,58
-396.897,77

19.430,62

34.898,81

93.615,70

74.185,08

Residui attivi e passivi
Come già anticipato in premessa, il bilancio consuntivo è corredato altresì da un elenco di “residui”
attivi e passivi, costituiti da tutti quegli impegni finanziari di competenza dell’anno 2017 ma che
alla data del 31 dicembre non si erano ancora manifestati “numerariamente”. La somma algebrica di
tali partite al saldo disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 di cui sopra, consente di avere
contezza della effettiva consistenza di cassa a tale data, assolti tutti gli impegni.
Totale dei residui attivi è pari ad euro 6.284,29, mentre il totale dei residui passivi è pari ad euro
45.468,78.
Prospetto delle attività e passività

Per maggiore chiarezza informativa ed espositiva, allegato al bilancio 2017, il Consiglio
dell’Ordine, pur non essendo previsto dalla vigente normativa, ha ritenuto opportuno evidenziare

tutte le voci di attivo e passivo patrimoniale con evidenziazione del differenziale tra le stesse a
conferma della esistenza di un patrimonio netto a pareggio pari ad euro 97.381,88.

In conclusione, non vi sono riserve e/o rilievi al bilancio consuntivo duemiladiciassette e viene sul
medesimo espresso un giudizio positivo senza riserve.

Pesaro, lì 17 aprile 2018
Il Revisore Unico
Dott. Avv. Francesco Battaglia

