
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
IL REVISORE UNICO

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Consiglio
dell’Ente è stato trasmesso alla mia persona per il relativo parere di competenza.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto:

a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione (inserita all’interno della nota integrativa);
c) la situazione dei residui attivi e passivi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato
predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell’Ente ed alla normativa
vigente in materia (DPR n. 97/2003).

L’Ente ha conseguito l’equilibrio di bilancio.

Si prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2021 che è così riassunto
nelle seguenti tabelle:
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Entrate
Previsione

iniziale
anno 2021

Variazioni
anno 2021

Previsione
definitiva
anno 2021

Somme
accertate
anno 2021

Somme
accert.

Riscosse
anno 2021

Somme
accert. da
riscuotere
anno 2021

Di�. %
accertamen
ti - previs.

iniz.

Entrate Correnti
Titolo I

327.800,00 18.913,80 346.713,80 342.235,39 338.822,13 3.413,26 4,40%

Entrate conto capitale
Titolo II

// // // // // // //

Partite Giro
Titolo III

97.352,02 4.471,71 101.823,73 88.710,33 87.923,87 786,46 -8,88%

Totale Entrate 425.152,02 23.385,51 448.537,53 430.945,72 426.746,00 4.199,72 1,36%

Avanzo di
amministrazione

utilizzato
22.501,00 34.785,03 //

Totale Generale 447.653,02 483.322,56 430.945,72

Spese
Previsione

iniziale anno
2021

Variazioni
anno 2021

Previsione
definitiva
anno 2021

Somme
impegnate
anno 2021

Pagamenti
anno 2021

Rimasti
da pagare
anno 2021

Di�.%
impegni-

previs. iniz.

Uscite correnti
Titolo I

324.801,00 28.012,00 352.813,00 307.450,94 259.995,72 47.455,22 -5,34%

Uscite conto capitale
Titolo II

25.500,00 3.260,57 28.760,57 5.752,11 1.910,57 3.841,54 -77,44%

Partite Giro
Titolo III

97.352,02 4.396,97 101.748,99 88.710,33 41.727,90 46.982,43 -8,88%

Totale Spese 447.653,02 35.669,54 483.322,56 401.913,38 303.634,19 98.279,19 -10,22%

Avanzo di
amministrazione

// // 29.032,34

Totale Generale 447.653,02 483.322,56 430.945,72

QUADRO DI RAFFRONTO CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE

Anno finanziario 2021 Anno finanziario 2020

Entrate
Residui

(A)
Competenza

(B)
Cassa
( C )

Residui
(D)

Competenza
(E)

Cassa
(F)

Di�. %
(B/E)

Entrate Correnti
Titolo I

3.413,26 342.235,39 338.822,13 5.705,81 337.144,84 331.439,03 1,51%

Entrate conto capitale
Titolo II

// // // // // // //

Partite Giro 786,46 88.710,33 87.923,87 1.003,54 93.669,00 92.665,46 -5,29%
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Titolo III

Totale Entrate 4.199,72 430.945,72 426.746,00 6.709,35 430.813,84 424.104,49 0,03%

Avanzo
amministrazione

utilizzato
// // // // // //

Totale Generale 4.199,72 430.945,72 426.746,00 6.709,35 430.813,84 424.104,49

Anno finanziario 2021 Anno finanziario 2020

Spese
Residui

(A)
Competenza

(B)
Cassa
( C )

Residui
(D)

Competenza
(E)

Cassa
(F)

Di�. %
(B/E)

Uscite correnti
Titolo I

47.455,22 307.450,94 259.995,72 23.601,60 296.827,01 273.225,41 3,58%

Uscite conto capitale
Titolo II

3.841,54 5.752,11 1.910,57 // 11.586,78 11.586,78 -50,36%

Partite giro
Titolo III

46.982,43 88.710,33 41.727,90 46.643,79 93.669,00 47.025,21 -5,29%

Totale Spese 98.279,19 401.913,38 303.634,19 70.245,39 402.082,79 331.837,40 -0,04%

Avanzo di
amministrazione

// 29.032,34 // // 28.731,05 //

Totale Generale 98.279,19 430.945,72 303.634,19 70.245,39 430.813,84 331.837,40

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) Anno 2021

Descrizione Importo

Saldo cassa iniziale 666.592,94

Riscossioni 437.731,66

Pagamenti 371.451,71

Saldo finale di cassa 732.872,89

Il Rendiconto generale 2021 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro
29.032,34, pari alla di�erenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come
appresso indicato:

Descrizione Importo

Totale Entrate Accertate 430.945,72

Totale Uscite Impegnate 401.913,38
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Avanzo Di Competenza 29.032,34

La previsione iniziali delle entrate e delle uscite previste, pari rispettivamente ad
euro 425.152,02 ed euro 447.653,02, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di
previsione 2021 deliberato. Le variazioni subite dalle previsioni sono evidenziate nella
tabella sopra.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

ACCERTAMENTI

Entrate anno 2020 anno 2021

Entrate Contributive 318.959,89 315.361,14

Entrate derivanti da trasferimenti
correnti

// 9.456,90

Gestione OCC 1.274,59 5.401,64

Altre Entrate 16.910,36 12.015,71

Totale Entrate 337.144,84 342.235,39

Le entrate contributive derivano essenzialmente dai contributi a carico degli iscritti,
mentre le altre entrate sono in larga parte derivante dai diritti per l’opinamento delle
parcelle e da altri rimborsi di carattere amministrativo.

Anche per il 2021 l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell’Ordine, entrato in funzione l’anno precedente, non ha prodotto entrate
significative per l’Ente, cosa giustificata dalle di�coltà connesse alla pandemia.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono presenti entrate in conto capitale. Si esprime ugualmente per chiarezza il
ra�ronto con l’annualità precedente:

Entrate
ACCERTAMENTI

anno 2020
ACCERTAMENTI

anno 2021
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Entrate da alienazione di beni
patrimoniali

// //

Entrate derivanti da trasferimenti in
conto capitale

// //

Accensione di prestiti // //

Totale Entrate in conto capitale // //

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

Uscite Correnti - Titolo I
IMPEGNI

anno 2020
IMPEGNI

anno 2021

Organi dell’ente 8.361,81 32.651,76

Personale 117.661,98 117.231,40

Beni di consumo e servizi 92.362,98 99.716,26

Formazione professionale 52.500,00 46.300,56

Gestione OCC 587,79 1.683,69

Altre spese 25.352,45 9.867,27

Totale Uscite Correnti 296.827,01 307.450,94

La pandemia ha continuato il suo e�etto sulle attività dell’Ordine. Rimangono
estremamente basse le spese per gli organi dell’ente, aumentate solo per i 24.000
euro destinati al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Si riducono ulteriormente anche
le spese destinate alla formazione professionale e la voce altre spese, che nell’anno
precedente conteneva al suo interno le donazioni connesse al Covid-19. Le spese per
la gestione dell’OCC rimangono molto basse.

Si evidenzia inoltre che nella voce “Formazione professionale” è compreso anche il
contributo annuale con cui l’ordine si fa carico dei costi di funzionamento della
Fondazione Forense Riminese “Michele Ugolini”, pari a 40.000 euro.

Al momento il livello di costi è quindi perfettamente sostenibile, in attesa
dell’evolversi della situazione futura che si presenterà al termine della situazione
pandemica. Appare altresì giustificabile dall’incertezza connessa alla situazione
sanitaria la di�erenza tra previsioni iniziali e somme accertate. Vi sono state delle
imprecisioni nella gestione delle variazioni in corso d’anno che hanno portato a una
sovrastima delle uscite previste: considerato il cambiamento in corso d’anno del
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sistema di contabilizzazione degli impegni di spesa e il fatto che siano stati eccessi
di natura prudenziale non si ritiene di doverle considerare significative quali
indicatori della gestione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite
ACCERTAMENTI

anno 2020
ACCERTAMENTI

anno 2021

Acquisizione di immobilizzazioni 11.586,78 5.752,11

Altre spese // //

Accantonamenti per spese future // //

Accantonamento per ripristino
investimenti

// //

Totale uscite in conto capitale 11.586,78 5.752,11

Non si evidenziano particolarità in tale area operativa.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio, riguardano essenzialmente le entrate e
le uscite che l’Ente e�ettua in qualità di sostituto d’imposta o di intermediario e che
costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il
saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla
chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste
da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 634.673,86.

In conto Totale

RESIDUI COMPETENZA
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Fondo di cassa al 1° gennaio
2021

666.592,94

RISCOSSIONI 10.985,66 426.746,00 437.731,66

PAGAMENTI 67.817,52 303.634,19 371.451,71

Fondo di cassa al 31
dicembre 2021

732.872,89

RESIDUI
esercizi precedenti.

RESIDUI
dell’esercizio

RESIDUI ATTIVI 2.082,56 4.199,72 6.282,28

RESIDUI PASSIVI 6.202,12 98.279,19 104.481,31

Avanzo al 31 dicembre 2021 634.673,86

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica e�ettuata come
esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo Importo

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 606.156,90

Avanzo di competenza 2021 29.032,34

Radiazione Residui attivi //

Radiazioni Residui passivi 515,38

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 634.673,86

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l’Ente ha fornito specifico
elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2021
risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G)

Residui
attivi al

01/01/2021

Incassi
2021

Residui
ancora da
incassare

Radiazione
residui attivi

Residui
attivi

ancora in
essere

%da
riscuotere

Residui
attivi

anno 2021

Totale
residui al

31/12/2021

13.068,22 10.985,66 2.082,56 // 2.082,56 15,94% 4.199,72 6.282,28
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In merito all’andamento degli incassi dei residui attivi non si rappresentano
particolari criticità. Si evidenzia per il terzo anno consecutivo la notevole diminuzione
dell’importo complessivo, frutto dell’attento lavoro in merito messo in atto dal
Consiglio.

RESIDUI PASSIVI

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G)

Residui
passivi al

01/01/2021
Pagamenti

2021

Residui
ancora

da
pagare

Radiazione
residui
passivi

Residui
passivi
ancora

in essere

%da
pagare

Residui
passivi

anno 2021

Totale
residui al

31/12/2021

73.504,26 67.817,52 5.686,74 -515,38 6.202,12 8,44% 98.279,19 104.481,31

In merito all’andamento dei residui passivi non si rappresentano particolari criticità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

Valori al 31/12/2021 Valori al 31/12/2020

Parziali Totali Parziali Totali

ATTIVITÀ

A) Crediti verso lo Stato // //

B) Immobilizzazioni 222.993,76 235.600,58

- Immobilizzazioni Immateriali 5.001,06 7.749,29

- Immobilizzazioni Materiali 217.992,70 227.851,29

- Immobilizzazioni Finanziarie // //

C) Attivo circolante: 742.595,37 683.134,66

- Rimanenze 3.440,20 3.473,50

- Residui attivi (crediti) 6.282,28 13.068,22

- Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

// //

- Disponibilità liquide 732.872,89 666.592,94
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D) Ratei e Risconti: 7.042,72 5.310,68

TOTALE ATTIVITÀ 972.631,85 924.045,92

PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto 727.231,01 705.281,06

- Fondo di dotazione 492.842,69 492.842,69

- Avanzi economici eserc. prec 212.438,37 207.639,99

- Avanzo/Disavanzo economico
dell’esercizio

21.949,95 4.798,38

B) Contributi in conto capitale // //

C) Fondi per rischi ed oneri // 12.000,00

D) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

122.745,40 112.680,21

E) Residui passivi (Debiti) 106.405,44 74.709,65

F) Ratei e risconti 16.250,00 19.375,00

TOTALE PASSIVITÀ 972.631,85 924.045,92

Il patrimonio netto di euro 727.231,01 risulta incrementato rispetto al precedente
esercizio per e�etto del risultato economico positivo di esercizio dell’anno 2021, pari
a euro 21.949,95.

Si segnala che anche per quest’anno il Consiglio ha deciso di non procedere ad
ammortizzare l’immobile di Via Verdi, attualmente inutilizzato e il cui valore è
considerato superiore a quello contabile.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo
criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO

Descrizione anno 2021 anno 2020

A) Valore della produzione 357.010,17 344.397,28

B) Costi della produzione 326.444,06 331.831,54

- Di�erenza tra valore e costi 30.566,11 12.565,74
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della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari 350,22 403,59

D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie

// //

- Risultato prima delle imposte
(A-B ±C±D±E)

30.916,33 12.969,33

- Imposte dell'esercizio 8.966,38 8.170,95

- Avanzo/Disavanzo
Economico

21.949,95 4.798,38

Dall’analisi del conto economico è possibile vedere un aumento del valore della
produzione e di pari passo una riduzione dei costi. Questo ha portato a un notevole
miglioramento della situazione economica rispetto all’anno precedente, va però
considerato che la maggior parte del miglioramento è connesso alla riduzione
dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Il sottoscritto nel corso dell’esercizio 2021 ha verificato che l’attività del Consiglio
dell’Ordine e del personale dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa
vigente esaminando, con la tecnica del campionamento, le deliberazioni del
Consiglio e la documentazione prodotta dall’Ente.

Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse gravi irregolarità.

Si evidenzia però che il Consiglio dell’Ordine ha deciso di non adeguarsi a quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di trasparenza della tempestività dei
pagamenti delle transazioni commerciali, omettendo gli adempimenti pubblicitari
richiesti. I dati in questione non sono stati elaborati e non sono attualmente nella
disponibilità dell’Ordine.

Il sottoscritto attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente
eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è
potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa
economale, al controllo sulla corretta gestione del magazzino, alla verifica del
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corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre
somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in
merito all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le
risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni
degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il sottoscritto, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del
rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e
passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle
valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili
presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento
di un sostanziale equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all’approvazione del rendiconto generale dell’esercizio 2021 da parte dell’Assemblea
degli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.

Rimini, 14 aprile 2022.

Il Revisore

Avv. Cristian Bernardi
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