ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
IL REVISORE UNICO

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019 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;
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 non ha conseguito l’equilibrio di bilancio, seppur sia presente una sostanziale
tendenza a esso.
Si prende in esame il Rendiconto Generale per l’esercizio 2019 che è così riassunto
nelle seguenti tabelle:
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Entrate

Previsione
iniziale
anno 2019
Euro

Variazioni
anno 2019
Euro

Prevision
e
definitiva
anno 2019
Euro

Somme
accertate
anno 2019
Euro

Somme
accert.
Riscosse
anno 2019
Euro

Somme
accert. da
riscuotere
anno 2019
Euro

Diff. %
accertamen
ti - previs.
iniz.

Entrate Correnti
Titolo I

327.100,00

//

327.100,00

348.707,13

337.133,16

11.573,97

21.607,13

Entrate conto capitale
Titolo II

10.000,00

//

10.000,00

10.000,00

10.000,00

//

0,00

Partite Giro
Titolo III

77.920,00

35.553,44

113.473,44

113.307,60

111.911,41

1.396,19

35.387,60

Totale Entrate

415.020,00

35.553,44

450.573,44

472.014,73

459.044,57

12.970,16

56.994,73

Avanzo
amministrazione
utilizzato

71.501,00

156.112,94

36.899,21

Totale Generale

486.521,00

606.686,38

508.913,94

Spese

Previsione
iniziale anno
n

Variazioni
anno 2019

Previsione
definitiva
anno 2019

Somme
impegnate
anno 2019

Pagamenti
anno 2019

Rimasti
da pagare
anno 2019

Diff.%
impegniprevis. iniz.

Uscite correnti
Titolo I

318.101,00

71.311,94

389.412,94

347.234,17

323.673,38

23.560,79

29.133,17

Uscite conto capitale
Titolo II

90.500,00

13.300,00

103.800,00

48.372,17

46.538,30

1.833,87

-42.127,83

Partite Giro
Titolo III

77.920,00

35.553,44

113.473,44

113.307,60

66.652,98

46.654,62

35.387,60

Totale Spese

486.521,00

120.165,38

606.686,38

508.913,94

436.864,66

72.049,28

22.392,94

QUADRO DI RAFFRONTO CON L’ESERCIZIO PRECEDENTE

Anno finanziario 2019

Anno finanziario 2018

Entrate

Residui
(A)

Competenza
(B)

Cassa
(C)

Residui
(D)

Competenza
(E)

Cassa
(F)

Diff. %
(E/B)

Entrate Correnti
Titolo I

11.573,97

348.707,13

337.133,16

40.974,60

348.848,59

307.873,79

-0,04%

Entrate conto capitale
Titolo II

//

10.000,00

10.000,00

//

//

//

100,00%

Partite Giro
Titolo III

1.396,19

113.307,60

111.911,41

6.913,80

87.479,82

80.566,02

22,79%

Totale Entrate

12.970,16

472.014,73

459.044,57

47.888,40

436.328,41

388.440,01

7,56%
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Avanzo
amministrazione
utilizzato

36.899,21

Totale Generale

508.913,94

436.328,41

Anno finanziario 2019

Anno finanziario 2018

Spese

Residui
(A)

Competenza
(B)

Cassa
(C)

Residui
(D)

Competenza
(E)

Cassa
(F)

Diff. %
(E/B)

Uscite correnti
Titolo I

23.560,79

347.234,17

323.673,38

30.007,65

319.652,42

289.644,77

7,94%

Uscite conto capitale
Titolo II

1.833,87

48.372,17

46.538,30

//

14.877,08

14.877,08

69,24%

Partite giro
Titolo III

46.654,62

113.307,60

66.652,98

46.966,40

87.479,82

40.513,42

22,79%

Totale Spese

72.049,28

508.913,94

436.864,66

76.974,05

422.009,32

345.035,27

17,08%

Avanzo di
amministrazione
Totale Generale

14.319,09
508.913,94

436.328,41

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

Anno 2019

Descrizione

Importo

Saldo cassa iniziale

617.578,88

Riscossioni

511.052,73

Pagamenti

465.916,63

Saldo finale di cassa

662.714,98

Il Rendiconto generale 2019 presenta un disavanzo finanziario di competenza di
euro 36.899,21, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate,
come appresso indicato:
Descrizione

Importo

Totale Entrate Accertate

472.014,73

Totale Uscite Impegnate

508.913,94

Disavanzo Di Competenza

36.899,21
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La previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro
415.020,00 ed euro 486.521,00, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di
previsione 2019 deliberato. Le variazioni subite dalle previsioni sono evidenziate nella
tabella sopra.
Si segnala che, in maniera anomala, mentre le previsioni iniziali differiscono dal
risultato a consuntivo in maniera non eccessiva e considerabile fisiologica in
un’ottica previsionale, le previsioni finali mostrano risultati totalmente non in linea
con l’accertato, sintomo questo di una scarsa capacità di modulazione delle
previsioni di spesa durante l’esercizio. A tal fine si segnala che il Consiglio dell’Ordine,
conscio della presenza di situazioni di anomalia all’interno dell’apparato
amministrativo, ha messo in atto e sta tuttora attuando una serie di ottimizzazioni
che si ritiene possano portare i loro frutti già a partire dall’esercizio 2020.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:
ACCERTAMENTI
Entrate

anno 2018

anno 2019

Entrate Contributive

331.105,52

329.582,51

Entrate derivanti da trasferimenti
correnti

//

//

Altre Entrate

17.743,07

19.124,62

Totale Entrate

348.848,59

348.707,13

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.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:
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Entrate

ACCERTAMENTI
anno 2018

ACCERTAMENTI
anno 2019

Entrate da alienazione di beni
patrimoniali

//

//

Entrate derivanti da trasferimenti in
conto capitale

//

10.000,00

Accensione di prestiti

//

//

Totale Entrate in conto capitale

//

10.000,00

Le citate entrate riguardano il finanziamento concesso dalla Cassa Forense per la
realizzazione dell’impianto WiFi.

SPESE CORRENTI
Le uscite correnti sono costituite da:
Uscite Correnti - Titolo I

IMPEGNI
anno 2018

IMPEGNI
anno 2019

Organi dell’ente

25.833,63

20.103,35

Personale

94.857,82

124.152,09

Beni di consumo e servizi

103.623,19

104.666,46

Formazione professionale

87.090,00

85.892,66

Altre spese

8.247,78

12.419,61

Totale Uscite Correnti

319.652,42

347.234,17

La riduzione delle spese relative agli organi dell’ente è essenzialmente imputabile
alle mie prestazioni, che sono rese a titolo gratuito contrariamente a quanto fatto in
passato. È possibile notare il notevole incremento nei costi del personale, mentre le
altre voci sono rimaste essenzialmente stabili.
È infatti rientrata in servizio una dipendente portando a tre i membri del personale in
forza all’Ordine, che attualmente si fa carico anche dei costi di funzionamento della
Fondazione Forense Riminese “Michele Ugolini” per mezzo di un contributo elargito
annualmente, nel 2019 pari a 65.000 euro.
Conscio della difficile sostenibilità a lungo termine di costi così elevati il Consiglio
dell’Ordine, in accordo con la Fondazione, ha messo in atto una serie di operazioni
volte a rendere maggiormente autonoma quest’ultima dal punto di vista finanziario,
riducendo in questo modo il proprio coinvolgimento economico, e allo stesso tempo
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ha dato il via a operazioni dirette ad aumentare le entrate (penso in particolare
all’attivazione del servizio di OCC da parte dello stesso Ordine). Auspicando una
veloce concretizzazione dei risultati attesi da queste attività, si ritiene che nel breve
periodo tale livello di costi si possa considerare sostenibile, visto il notevole
ammontare degli avanzi relativi a periodi precedenti.

SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite

ACCERTAMENTI
anno 2018

ACCERTAMENTI
anno 2019

Acquisizione di immobilizzazioni

14.877,08

48.372,17

Altre spese

//

//

Accantonamenti per spese future

//

//

Accantonamento per ripristino
investimenti

//

//

Totale uscite in conto capitale

14.877,08

48.372,17

La maggior parte di queste spese riguarda l’implementazione dell’impianto WiFi
dedicato agli avvocati all’interno del Tribunale di Rimini e di un app per migliorare la
gestione delle udienze, basandosi in larga parte sui finanziamenti ricevuti da Cassa
Forense.

PARTITE DI GIRO
Le partite di giro, che risultano in pareggio, riguardano essenzialmente le entrate e
le uscite che l’Ente effettua 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
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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 470.480,13.

In conto
RESIDUI

Totale
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio
2019

617.578,88

RISCOSSIONI

52.008,16

459.044,57

511.052,73

PAGAMENTI

29.051,97

436.864,66

465.916,63

Fondo di cassa al 31 dicembre
2019

662.714,98
RESIDUI
esercizi precedenti.

RESIDUI
dell’esercizio

RESIDUI ATTIVI

11.458,87

12.970,16

24.429,03

RESIDUI PASSIVI

144.614,60

72.049,28

216.663,88

Avanzo al 31 dicembre 2019

470.480,13

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come
esposto nella seguente tabella:
Descrizione importo

Importo

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

505.919,13

Disavanzo di competenza 2019

-36.899,21

Radiazione Residui attivi

-3.551,38

Radiazioni Residui passivi

5.011,59

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019

470.480,13

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 2019
risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI
(A)

(B)

(C= A-B)

(D)

(E=C-D)

F=E/A

G

H=(E+G)
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Residui
attivi al
01/01/2019

Incassi
2019

Residui
ancora da
incassare

Radiazione
residui attivi

Residui
attivi
ancora in
essere

%da
riscuotere

Residui
attivi
anno 2019

Totale
residui al
31/12/2019

67.018,41

52.008,16

15.010,25

3.551,38

11.458,87

17,10%

12.970,16

24.429,03

In merito all’andamento degli incassi dei residui attivi non si rappresentano
particolari criticità.

RESIDUI PASSIVI

(A)

(B)

(C= A-B)

(D)

(E=C-D)

F=E/A

G

H=(E+G)

Residui
passivi al
01/01/2019

Pagamenti
2019

Residui
ancora
da
pagare

Radiazione
residui
passivi

Residui
passivi
ancora
in essere

%da
pagare

Residui
passivi
anno 2019

Totale
residui al
31/12/2019

178.678,16

29.051,97

149.626,19

5.011,59

144.614,60

80,94%

72.049,28

216.663,88

In merito alla situazione dei residui passivi si evidenzia una particolare lentezza nei
pagamenti, che ha visto un aumento di questo tipo partite notevole anche nel 2019. È
molto probabile che siano presenti difficoltà a livello di amministrazione, che si
suppone possano essere superate già nel corso del 2020 per mezzo dell’opera del
Consiglio, attualmente in atto.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:
Valori al 31/12/2019
Parziali

Totali

Valori al 31/12/2018
Parziali

Totali

ATTIVITÀ
A)

Crediti verso lo Stato

0,00

0,00

B)

Immobilizzazioni

243.102,04

207.959,84

-

Immobilizzazioni Immateriali

43.710,81

9.610,80

-

Immobilizzazioni Materiali

199.391,23

198.349,04

-

Immobilizzazioni Finanziarie

0,00

0,00

C)

Attivo circolante:

690.877,51

688.728,93
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-

Rimanenze

-

Residui attivi (crediti)

-

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

-

Disponibilità liquide

D)

Ratei e Risconti:

3.733,50

4.131,64

24.429,03

67.018,41

0,00

0,00

662.714,98

617.578,88

TOTALE ATTIVITÀ

6.756,18

4.243,04

940.735,73

900.931,81

700.482,68

702.247,48

PASSIVITÀ
A)

Patrimonio netto

-

Fondo di dotazione

492.842,69

492.842,69

-

Avanzi economici eserc. prec

209.404,79

193.943,49

-

Avanzo/Disavanzo economico
dell’esercizio

-1.764,80

15.461,30

B)

Contributi in conto capitale

0,00

0,00

C)

Fondi per rischi ed oneri

0,00

0,00

D)

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

105.361,51

97.913,16

E)

Residui passivi (Debiti)

112.391,54

85.771,17

F)

Ratei e risconti

22.500,00

15.000,00

940.735,73

900.931,81

TOTALE PASSIVITÀ

Il patrimonio netto, di euro 700.482,68, rispetto al precedente esercizio, risulta
diminuito per effetto del risultato economico negativo di esercizio dell’anno 2019, di
euro 1.764,80.
Le immobilizzazioni immateriali risultano incrementate in maniera sensibile a causa
dell’inserimento in questa voce dell’impianto WiFi, considerato come un incremento
di valore del Tribunale di Rimini, non di proprietà dell’Ordine. Le immobilizzazioni
materiali, consistenti in larga parte nell’immobile di proprietà dell’Ordine, sono
essenzialmente stabili per via della corretta decisione di non ammortizzare il bene,
attualmente non utilizzato, e dell’aver considerato non necessitante di una
svalutazione il suo valore.
È anche qui evidente, come già discusso in precedenza, l’incremento del valore dei
debiti in contrapposizione a un aumento delle disponibilità finanziarie dell’Ente.

CONTO ECONOMICO
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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 2019

anno 2018

A)

Valore della produzione

353.518,07

347.116,06

B)

Costi della produzione

352.056,69

327.347,56

-

Differenza tra valore e costi
della produzione (A-B)

1.461,38

19.768,50

C)

Proventi e oneri finanziari

4.707,89

1.782,53

D)

Rettifiche di valore di attività
finanziarie

0,00

0,00

-

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

6.169,27

21.551,03

-

Imposte dell'esercizio

7.934,07

6.089,73

-

Avanzo/Disavanzo
Economico

-1.764,80

15.461,30

Dall’analisi del conto economico possiamo vedere il notevole peggioramento del
risultato di esercizio, addirittura finito in disavanzo nell’esercizio corrente.
A fronte di una stabilità dei ricavi di esercizio è infatti visibile un notevole aumento
dei costi della produzione, imputabile in larga parte all’aumento dei costi del
personale, di cui abbiamo già parlato.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Il sottoscritto nel corso dell’esercizio 2019 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.
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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
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 2019 da parte dell’Assemblea
degli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.
Rimini, 18 settembre 2020.

Il Revisore
Firmato digitalmente da: Cristian Bernardi
Data: 23/09/2020 21:52:29

Avv. Cristian Bernardi

Pag. 11 di 11

