
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

IL REVISORE UNICO

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2023

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 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 avanzo di euro 2.469,60. Questo è determinato dal

saldo algebrico attivo tra le entrate e le spese di parte corrente di euro 23.889,60 e quello

passivo di parte capitale di euro 21.420,00.

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 2023, redatto sia in termini di competenza che di cassa è

così riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Entrate

Previsioni
finali anno

2022 Variazioni +/-

Previsioni di
competenza
anno 2023 Differenza %

Previsioni
di cassa

anno 2023

Entrate correnti - Titolo I Euro 337.956,90 -15.767,90 322.189,00 -4,67% 330.333,33

Entrate conto capitale - Titolo II Euro 0 0 0 0

Partite di giro - Titolo III Euro 98.710,44 738,70 99.449,14 0,75% 100.404,81

Totale Entrate 436.667,34 -15.029,20 421.638,14 -3,44% 430.738,14

Avanzo di amministrazione
precedente utilizzato Euro 15.786,72 0,00 0,00

Totale Generale Euro 452.454,06 421.638,14 430.738,14

Spese

Previsioni
finali anno

2022 Variazioni +/-

Previsioni di
competenza
anno 2023 Differenza %

Previsioni
di cassa

anno 2023

Uscite correnti -Titolo I Euro 343.343,62 -45.044,22 298.299,40 -13,12% 299.963,83

Uscite conto capitale - Titolo II Euro 10.400,00 11.020,00 21.420,00 105,96% 21.420,00

Partite Giro Titolo III Euro 98.710,44 738,7 99.449,14 0,75% 99.345,08



Totale Uscite Euro 452.454,06 -33.285,52 419.168,54 -7,36% 420.728,91

Avanzo di amministrazione / cassa Euro 0,00 2.469,60 10.009,23

Totale Generale Euro 452.454,06 421.638,14 430.738,14

Situazione equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) Anno 2023

Descrizione Importo

Saldo cassa presunto iniziale 722.591,05

Riscossioni previste 430.738,14

Pagamenti previsti 420.728,91

Saldo finale di cassa 732.600,28

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 2022)

Segno

algebrico
Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio + 732.872,89

Residui attivi iniziali + 6.282,28

Residui passivi iniziali - 104.481,31

Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2021 = 634.673,86

Accertamenti / impegni 2022

Entrate accertate e presunte esercizio 2022 + 422.316,24

Uscite impegnate e presunte esercizio 2022 - 396.071,19

Variazioni nei residui 2022

Variazioni residui attivi 100,00

Variazioni residui passivi -1.102,58

Avanzo di amministrazione all’anno 2022 662.121,49

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni dell’esercizio 2022, sono rappresentate nella

seguente tabella:

Entrate
Correnti

Previsione
2022

Variazioni
Previsione

Competenza
2023

Differenza %

Contributi a carico degli iscritti Euro 315.050,00 -23.461,00 291.589,00 -7,45%

Entrate da prestazioni di servizi Euro 9.500,00 -400,00 9.100,00 -4,21%



Altre Entrate Euro 13.406,90 8.093,10 21.500,00 60,37%

Totale Euro 337.956,90 -15.767,90 322.189,00 -4,67%

Gli scostamenti sono essenzialmente dovuti a:

- Contributi iscritti - è prevista una diminuzione sensibile dell’importo a seguito della

riduzione della quota per la generalità degli iscritti;

- Entrate prestazioni di servizi - si ipotizza uno scostamento di modica entità per una

riduzione su certificati e stampati;

- Altre entrate - sono previsti maggiori introiti, soprattutto a conseguenza del progetto “Pre

and Post”.

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni dell’esercizio 2022, sono rappresentate nella

seguente tabella:

Uscite
Correnti

Previsione
2022

Variazioni
Previsione

Competenza
2023

Differenza %

Oneri per il personale Euro 129.400,00 -10.900,00 118.500,00 -8,42%

Acquisto beni di consumo e

servizi
Euro 111.178,00 -24.478,00 86.700,00 -22,02%

Formazione professionale Euro 51.200,00 -4.800,00 46.400,00 -9,38%

Altre Uscite Euro 51.565,62 -4.866,22 46.699,40 -9,44%

Totale Euro 343.343,62 -45.044,22 298.299,40 -13,12%

È prevista una riduzione sensibile delle spese correnti. È possibile evidenziare una riduzione dei

costi del personale (con 9.000 euro in meno relativi agli stipendi veri e propri), una riduzione delle

spese per beni di consumo e servizi (identificabile in larga parte in una diminuzione delle spese di

rappresentanza), una riduzione delle spese connesse alla formazione professionale con un

riallineamento sostanziale alle previsioni dell’anno precedente e una riduzione delle altre uscite

dovuta essenzialmente alla non presenza del congresso nazionale.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni dell’esercizio 2022, sono così costituite:

Spese
Conto Capitale

Previsione
2022

Variazioni
Previsione

Competenza
2023

Differenza %

Acquisizione di

immobilizzazioni tecniche
Euro 10.400,00 11.020,00 21.420,00 105,96%

Accantonamenti per spese

future e ripristino investimenti
Euro 0,00 0,00

Totale Euro 10.400,00 11.020,00 21.420,00 105,96%

L’aumento degli acquisti di immobilizzazioni tecniche è dovuto essenzialmente a una previsione di

investimento in licenze e software.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 99.449,14, 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 2023.

Rimini, 18 gennaio 2023.

Il Revisore

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Avv. Cristian Bernardi
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