
ORDINE DEGLI AWOCATI DI RIETI

RELAZIONE REVISORE UNICO CONTABILE

Ill.mo Sig. Presidente

Ii i .mi Sigg.Consigl ier i

Ai sensi del Regolamento di Contabilità, lbrgano di Revisione è chiamato a ,predisporre una
Relazione sui risultati della gestione relativi all 'esercizio 2015. .-

Con fa presente relazione si da atto che: :

-ho svotto la revisione contabile del conto consuntivo del vostro Ordine Professionale riferito alla
data del 3I1L212015, Esso è còmposto da Rendiconto Finanziario, Situazione Patrimoniale e Conto
Economico. Nel predisporre il Rendiconto Finanziario è stato seguito il principio di cassa, ossia sono :

stati ripoftati tutti i movimenti in entrata ed in uscita interuenuti nellhnno. La situazione
patrimoniale è stata redatta invece seguendo il principio di competenza, si è tenuto perciò conto
dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o
del pagamento.

-La responsabitità del conto consuntivo compete al Consigtio dell Ordine. Mia è ta responsabilità del
giudizio professionale espresso sul conto consuntivo e basato sulla revisione contabile,

- I |m ioesameès ta tocondo t tosecondo ic r i te r id id i | i genza ,p ra t i capro fess iona |eed i rev is ione . In
- 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata d svolta al fine.di' acquisire bgni. 'l;;,r,':: :: :i::
elemento necessario- per aceertare--se il rendiconto-sia viziato::da €frori significativj-e se risulti-.nel,. -
suo camplesso -attendihile.

-Il procedimento di revisione è stato svolto sulla base di verifiche a campione, su elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto, nonché sulla valutazione
dellhdeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dal detentore delle scritture contabili. ::

-Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per I'espressione del mio giudizio.

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei sequenti valori:

totale attivo: € 681.986,78 , 
i

totale passivo: € 681.986,78

Il Conto Economico si riassume nei seguenti valori:

totale proventi: € 248.681,05

tota leoner i :  €136.001,21 ,  
'  

l



Liquidità

Impofti in €

Anno 2015 Anno 20L4 Scostamento

Denaro in cassa t0.7t2,47 1.790,15 +8.922,32

Cassa di Risparmio Ascoli Piceno c/c n. 2000 73.038,24 -19.037,87 +92.076,LL

Cassa di Risparmio Ascoli Piceno c/c n. 1000/112 19.931,03 tL.745,54 +8.185,49

Totale L03.68r,74 -5.502,18 +109. L83,92

le risultanze finanziarie complessive verificate in conto competenza si sintetizzano come segue:

DIMOSTRAZIONE DELLA LTQUIDTTA', AL 3tl I2l20L5

Le disponibilità liquide, che ammontano ad € 103.68t,74 risultano aumentate rispetto al medesimo
periodo dell'anno precedente per un importo pari ad € 109.183,92. L'aumento è dovuto
maggiormente all ' incasso dei contributi deglÍ iscritti all 'Ordine awenuto sia per lhnno in'corso che
per lhnno precedente.

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo pari ad € 112.679,84, come risulta dai
seguenti elementi:

anno 2015 Anno 2014

Entrate accertate 248.681,05Lrg.42r,24

Uscite?e,sertaLe, i.36.001,21 tz7:''73,:86

Totale avanzo (disavanzo) di competenzarL2.679,84 (9.151,82)

Esso si compone del risultato della parte Istituzionale, avanzo dt C 94.314.99, e del risultato
raggiunto dallCIrganismo di Mediazione, avanzo pari ad € 18.364,85.

Si riporta di seguito il confronto tra i rendiconti degli ultimi 3 anni 2013-2014-20Ls

ENTRATE Rendiconto 2015 Rendiconto 2014 Rendiconto 2013

Entrate contributive 185.091,61 73.990,34 89.687,76

Entrate correnti 34.400,65 29.5t3,78 29.236,38

Entrate O.D.M. 29.t88,79 L5.0L7,L2 4.42L,20

TOTALE 248.681,05 tL8.42r,24 L23.345,34

Dallhnalisi dei dati si evince una crescita notevole nell'ultimo anno.



Le Entrate contributive presentano, infatti, un aumento di € LLI.20L,27 rispetto all,esercizio
passato e sono in linea con il Bilancio di Previsione (€ 93.660,75 incassi contributi anno ZOI4- €.
t04'640,00 incassi per contributi anno 2015). Si precisa inoltre che tale posta non rappresenta
un'entrata effettiva dellbrdine in quanto viene trasferita al Consiglio nazionale Forense, detratto il
5% che resta a favore dell'Ordine.

USCITE RENDICONTO 2015 RENDICONTO 2014 DIFFERENZA

Spese correnti 39.856,76 46.20t,54 '-6.344,78

Spese personale 6L.279,95 47.72L,20 13.558,75

Spese per investimenti 4.819,00 0 4.919,00

Spese contributive 14.190,00 L2.259,20 1.930,80

Oneri bancari 1.357,68 t.440,77 -83,09

Imposte e tasse 3.675,53 5.324,30 -L.648,77

Spese O.D.M. I0.822,29 L4.626,05, -3.803,76

TOTALE 136.001,21 L27.573,A6 8.428,15

Osservando i costi attraverso i macroaggregati nella ta'bella soprastante si osserva che:

I costi sostenuti per il personale dipendente sono sostanzialmente,rimasti,invariati rispetto all,anno
precedente in quanto-nel'corso delllesercizio non si è pioweduto a riaddebitare Íl costo.de[.,
personale dipendente C.O.A. addetto all'attività dell Organismo di Mediazione come awenuto nel
precedente anno.

I restanti costi, tranne quelli per investimenti, assenti nellhnno precedente, e quelli per contributi,
leggermente aumentati, nellhnno oggetto di verifica, presentano tutti una notevote diminuzione.
Quanto sopra detto è sintomo dí efficienza economica e razionalizzazione degli ,stessi,
economicamentesintet izzatone||eparo|edi..eff icientegestioIì€' , ; . .

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di
menzione nella presente relazione.

Quanto alla corretta contabitità, ho effettuato le opportune verifiche,sia nel dettaglio che a
campione e non ho riscontrato irregolarità amministrative.

Quanto ai possibili rilievi, considerazioni e proposte, alla luce delle verifiche svolte e dei colloqui
intercorsi con il Rag. Marco Pitoni, do atto che non vi sono rilievi da segnalare al Consiglio
dell Ordine, oltre alle consuete raccomandazioni sulla regolare contabilità, finanziaria ed economica.

Rieti 30 Maggio 2016 dott.ssa Chiara Petrini
(ll,iruofrÈ.


