
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

IL REVISORE UNICO

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2022

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 è stato trasmesso al Revisore per il

relativo parere di competenza conformemente a quanto previsto previsto dal Regolamento di

amministrazione e contabilità in vigore e dalla normativa vigente.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

1) preventivo finanziario gestionale;

2) quadro generale riassuntivo;

3) preventivo economico.

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento di

amministrazione e contabilità dell’Ente:

a) la relazione programmatica del Presidente;

b) la relazione del Tesoriere;

c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle normative in vigore e

tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che l’Ordine intende

conseguire nel corso dell’esercizio, così come descritto nella relazione programmatica.

Il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di

bilancio e complessivamente prevede un disavanzo di euro 20.943,10. Questo è determinato dal

saldo algebrico attivo tra le entrate e le spese di parte corrente di euro 5.956,90 e quello

passivo di parte capitale di euro 26.900,00.

La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione

derivante dagli esercizi precedenti e risulta correttamente posta in essere considerato il fatto

che essa deriva da uscite o minori incassi di natura non ripetitiva che il Consiglio ha

correttamente deliberato nel pieno della propria autonomia gestionale. Si fa particolare

riferimento all’acquisizione di immobilizzazioni e allo stanziamento di un fondo a supporto

degli iscritti in relazione all’emergenza connessa al Covid-19.

Non si riscontrano particolari criticità nella decisione del Consiglio di posticipare l’approvazione

del bilancio preventivo ricorrendo all’esercizio provvisorio.

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, redatto sia in termini di competenza che di cassa è

così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Entrate

Previsioni
finali anno

2021 Variazioni +/-

Previsioni di
competenza
anno 2022 Differenza %

Previsioni
di cassa

anno 2022

Entrate correnti - Titolo I Euro 346.713,80 -8.756,90 337.956,90 -2,53% 343.789,72

Entrate conto capitale - Titolo II Euro 0 0 0 0

Partite di giro - Titolo III Euro 98.524,36 -413,27 98.111,09 -0,42% 98.719,27

Totale Entrate 445.238,16 -9.170,17 436.067,99 -2,06% 442.508,99

Avanzo di amministrazione
precedente utilizzato Euro 22.479,39 20.943,10 6.898,68

Totale Generale Euro 467.717,55 457.011,09 449.407,67



Spese

Previsioni
finali anno

2021 Variazioni +/-

Previsioni di
competenza
anno 2022 Differenza %

Previsioni
di cassa

anno 2022

Uscite correnti -Titolo I Euro 340.432,62 -8.432,62 332.000,00 -2,48% 323.027,93

Uscite conto capitale - Titolo II Euro 28.760,57 -1.860,57 26.900,00 -6,47% 26.900,00

Partite Giro Titolo III Euro 98.524,36 -413,27 98.111,09 -0,42% 99.479,74

Totale Uscite Euro 467.717,55 -10.706,46 457.011,09 -2,29% 449.407,67

Avanzo di amministrazione Euro

Totale Generale Euro 467.717,55 457.011,09 449.407,67

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) Anno 2022

Descrizione Importo

Saldo cassa presunto iniziale 625.443,71

Riscossioni previste 442.508,99

Pagamenti previsti 449.407,67

Saldo finale di cassa 618.545,03

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione

dell’esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(anno 2021)

Segno

algebrico
Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio + 666.592,94

Residui attivi iniziali + 13.068,22

Residui passivi iniziali - 73.504,26

Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2021 = 606.156,90

Accertamenti / impegni 2021

Entrate accertate esercizio 2021 + 421.449,36

Uscite impegnate esercizio 2021 - 402.162,55

Variazioni nei residui 2021

Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi) - 0,00

Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi) + 0,00

Avanzo di amministrazione all’anno 2021 625.443,71

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni dell’esercizio 2021, sono rappresentate nella

seguente tabella:



Entrate
Correnti

Previsione
2021

Variazioni
Previsione

Competenza
2022

Differenza %

Contributi a carico degli iscritti Euro 311.400,00 3.650,00 315.050,00 1,17%

Entrate da prestazioni di servizi

(compreso OCC)
Euro 15.400,00 -2.350,00 13.050,00 -15,26%

Altre Entrate Euro 19.913,80 -10.056,90 9.856,90 -50,50%

Totale Euro 346.713,80 -8.756,90 337.956,90 -2,53%

Gli scostamenti sono essenzialmente dovuti a:

- Contributi iscritti - è previsto un aumento dovuto a nuovi iscritti nella sezione cassazionisti;

- Entrate prestazioni di servizi - lo scostamento è essenzialmente dovuto a minori introiti

previsti per l’opinamento delle parcelle;

- Altre entrate - sono previsti minori introiti da trasferimenti.

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni dell’esercizio 2021, sono rappresentate nella

seguente tabella:

Uscite
Correnti

Previsione
2021

Variazioni
Previsione

Competenza
2022

Differenza %

Oneri per il personale Euro 137.250,00 3.750,00 141.000,00 2,73%

Acquisto beni di consumo e

servizi
Euro 119.134,06 -17.634,06 101.500,00 -14,80%

Formazione professionale Euro 47.600,00 -400,00 47.200,00 -0,84%

Altre Uscite Euro 36.448,56 5.851,44 42.300,00 16,05%

Totale Euro 340.432,62 -8.432,62 332.000,00 -2,48%

Le uscite per spese correnti rimarranno essenzialmente stabili. Sono state infatti previste molte

meno spese connesse all’emergenza Covid-19, ma allo stesso tempo è stato giustamente

preventivato un aumento delle spese relative a rimborsi ai Consiglieri e sono state preventivate

delle donazioni benefiche legate alla situazione pandemica.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni dell’esercizio 2021, sono così costituite:

Spese
Conto Capitale

Previsione
2021

Variazioni
Previsione

Competenza
2022

Differenza %

Acquisizione di

immobilizzazioni tecniche
Euro 8.760,57 -1.860,57 6.900,00 -21,24%

Accantonamenti per spese

future e ripristino investimenti
Euro 20.000,00 20.000,00

Totale Euro 28.760,57 -1.860,57 26.900,00 -6,47%

Si nota una riduzione degli investimenti in mobili, attrezzature e software, mentre viene

confermata la presenza del fondo di accantonamento di 20.000 euro previsto in contrasto

all’emergenza Covid-19.



PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 98.111,09, comprendono le

entrate ed uscite che l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le

quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Al riguardo, fermo restando il fatto che l’Ordine degli Avvocati di Rimini in quanto ordine

professionale non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni soggette completamente alla

normativa in oggetto, non gravando sulla finanza pubblica, si dà atto che sono stati rispettati i

principi e i criteri fondanti della normativa, così come recepiti nell’autonomia dell’Ente.

CONCLUSIONI

Il Revisore considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;

- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall’Ente le entrate previste

risultano essere attendibili;

- le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse

consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere;

- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;

- risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2022.

Rimini, 20 dicembre 2021.

Il Revisore

Avv. Cristian Bernardi
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