
Ordine degli Avvocati del Tribunale di Castrovillari 
 

Relazione del Revisore al Bilancio Consuntivo - Esercizio 2021 
 

Ill.me Colleghe e Colleghi, 
 

la presente relazione viene redatta onde consentire allo scrivente, quale Revisore, di riferire 

annualmente, in sede di approvazione del bilancio ai sensi dell’art.31 legge 247/12 in ordine alla 

regolarità della gestione patrimoniale dell’Ordine degli Avvocati. 

 

Anche quest’anno l’attività si è concretizzata attraverso una serie di accessi presso la sede 

dell’Ordine, dove con la collaborazione della Segretaria dell’Ordine, sig.ra Teresa D’Agostino, si è 

proceduto alla verifica della consistenza di cassa: tale verifiche sono state effettuate nelle seguenti 

date: 9 aprile 2021, 20 settembre 2021, 15 dicembre 2021; con la precisazione che in detti incontri, 

tenutisi presso la sede dell’Ordine non si è avuta la possibilità di verificare gli adempimenti 

fiscali/contributivi connessi alla gestione amministrativa per carenza di aggiornamento delle 

scritture contabili, circostanza questa evidenziata al Consiglio ed ai suoi rappresentanti con PEC del 

14 maggio 2021 e 12 ottobre 2021. 

 

Tali controlli sono stati effettuati solo successivamente, prendendo a campione, i documenti di 

spesa, nonché il saldo del conto corrente in essere presso la banca; si è proceduto quindi ad 

analizzare gli elementi di supporto degli uni e degli altri e più in generale quanto ritenuto utile per il 

controllo della gestione patrimoniale. 

 

Il Bilancio consuntivo Finanziario che il Consiglio dell’Ordine presenta per l’approvazione ed i cui 

dati essenziali vengono ripresi nella presente relazione, chiude alla data del 31.12.2021 con un 

avanzo di amministrazione così come appresso evidenziato: 

 

ENTRATE 279.521,49 

USCITE 236.854,29 

AVANZO ATTIVO DI GESTIONE ANNO 2021 42.667,29 

 

 

 

Tale attivo risulta dal conto del Tesoriere e combacia con le variazioni avutesi nei conti finanziari 

dal 1.1.2021 al 31.12.2021 e segnatamente 

 

CASSA AL 01.01.2021 2.201,15 

BANCHE AL 01.01.2021 42.751,54 

TOTALE IN APERTURA 44.952,69 

AVANZO FINANZIARIO 42.667,29 

CASSA AL 31.12.2021 175,3 

BANCHE AL 31.12.2021 87.444,68 

TOTALE IN CHIUSURA 87.619,98 

 

 

Per una maggiore informazione anche quest’anno si ritiene opportuno evidenziare che 

differentemente dal Consuntivo Finanziario che tiene conto di quanto effettivamente incassato e 

pagato nell’anno, la Situazione Patrimoniale è stata redatta per come esposto, ai fini di una 



maggiore rappresentatività degli elementi che compongono le poste patrimoniali, seguendo il 

criterio della competenza, tenendo conto quindi dei proventi e degli oneri maturati nell’esercizio ed 

annotati nel Conto Economico, indipendente dalla data di incasso o di pagamento. 

 

Pertanto le poste contabili relativi agli elementi positivi e negativi della gestione sono state 

contabilizzate nel conto economico secondo il criterio sopra riportato, risultando così le variazioni 

del netto patrimoniale, la conseguenza del risultato economico d’esercizio. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico vengono riassunti rispettivamente nei seguenti valori: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE   

ATTIVO 278.887,92 

PASSIVO 273.418,95 

RISULTATO ECONOMICO 5.468.97 

TOTALE A PAREGGIO 278.887,92 

    

CONTO ECONOMICO   

PROVENTI 229.703,67 

COSTI 224.234,70 

RISULTATO ECONOMICO 5.468,97 

 

 

Dall’esame dei dati esposti nei prospetti, è possibile ai fini di una maggiore chiarezza, conciliare il 

risultato di natura economica con quello prettamente finanziario apportando le dovute variazioni di 

raccordo in aumento ed in diminuzione e segnatamente : 

 

RACCORDO RENDICONTO  FINANZIARIO E CONTO ECONOMICO 

2021 

42667,29 AVANZO FINANZIARIO 

PASSIVITA' 

-85000,00 ACCANTONAMENTI 

-5889,37 STIPENDI 

14466,9 ONERI PREV.E ASS. 

-610,00 SERVIZI TELEMATICI 

498 MAN.E ASS. TECNICA 

51550,15 DIFF. QUOTE TRASF. CNF 

-736 DIFF. REVISIONE 

-888,6 DIFF. CONSULENZA CONTABILE 

-782 DIFF. DIFESE CONSIGLIO 

1936,36 QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO 

ATTIVITA' 

69670,00 DIFF. CONTR.ISCRITTI 

-81413,77 CREDITI MOROSITA' PREGRESSE 

0,01 DIFF. RIMB.SP.LEGALI CAUSA/INPS 

5468,97 RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 

 



Utile ai fini dell’analisi della gestione e della consistenza patrimoniale dell’Ente, si appalesa altresì 

l’individuazione del dato che si ottiene prendendo in esame il saldo cassa ed il saldo banca alla fine 

dell’esercizio (31.12.2020) aumentato dei crediti ancora da riscuotere e diminuito dei debiti in 

essere alla predetta data, nonché degli accantonamenti, con ciò individuando il netto patrimoniale e 

dunque il risultato di amministrazione e segnatamente: 

 

 

CASSA  175,30 

BANCA  87.444,68 

CREDITI  191.267,94 

TOTALE ATTIVO 278.887,92 

DEBITI 3.161,89 

FONDO DI ACCANTONAMENTO 96.291,46 

TOTALE PASSIVO 99.453,35 

DIFFERENZA 179.434,57 

(DI CUI FONDO DI DOTAZIONE) 173.965,60 

RISULTATO DI ESERCIZIO 5.468,97 

 

Altrettanto funzionale si appalesa il confronto tra i seguenti dati relativi sempre al 2021 

 

 

ENTRATE 

PREVENTIVATE 

ENTRATE 

EFFETTIVE ENTRATE CONTABILIZZATE (BIL. E.) 

CONTRIBUTI ISCRITTI 174.190 103.570 173.240 

TASSA ISCRIZIONE 15.000 8.275 8.275 

ALTRE ENTRATE 12.500 28.212 28.212 

RISCOSSIONE MOROSITA' 80.000 81.413 191.048,24 

 

 

 

OSSERVAZIONI E RILIEVI 
 

Quanto sopra viene esposto al fine di fornire una chiave di lettura del bilancio consuntivo e del 

rendiconto finanziario, prodromica ad una valutazione tecnica sulla congruità e correttezza dei dati 

contabili in essi esposti. 

 

Dovendo però l’organo di revisione riferire annualmente all’assemblea degli iscritti in ordine alla 

regolarità della gestione dell’Ente, occorre prendere in esame gli ulteriori dati pur contenuti nei 

predetti elaborati, confrontandoli e parametrando il loro eventuale scostamento rispetto a quelli 

degli anni precedenti, verificando quindi la regolarità della gestione patrimoniale. 

 

Anche quest’anno, la presente relazione, redatta ai sensi dell’art 31 della legge 247/12, riprende 

l’analisi e le osservazioni formulate negli anni precedenti alla luce delle risultanze contabili. 

 

In particolare dall’esame del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021, la posta contabile 

relativa ai "Crediti per Morosità" mantiene una dimensione inconciliabile con una gestione 



"ordinaria" dell’Ente, atteso che l’entità della stessa nel 2021 supera di gran lunga la somma di tutte 

le quote dovute dagli iscritti per un’intera annualità. 

 

Qui di seguito si riporta l’evoluzione di tale posta contabile dalla data in cui ha avuto inizio la 

revisione ai sensi della legge n.247/2012 

 

CREDITI PER MOROSITÀ 
 

Crediti morosità anno2014 € 71.550,00  (di cui per passività pregresse € 50.230,00) 

Crediti morosità anno2015 € 101.873,57 

Crediti morosità anno2016 € 125.277,79 

Crediti morosità anno2017 € 151.978,01 

Crediti morosità anno2018 € 180.896,01 

Crediti morosità anno2019 € 177.306,01 

Crediti morosità anno2020 € 202.792,01 

Crediti morosità anno2021 € 191.048,24  (di cui per passività pregresse € 38.992,24) 

 

Ai fini però di una disamina complessiva sulla gestione patrimoniale dell’esercizio oggetto della 

presente relazione, occorre dare atto di alcuni segnali positivi risultando la predetta voce esposta nel 

bilancio 2021 per una somma minore rispetto a quella dell’anno 2020 con ciò realizzando un 

obbiettivo significativo in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti, e ciò grazie anche ai 

solleciti disposti dal precedente Tesoriere il quale peraltro, recependo la segnalazione fatta dallo 

scrivente nell'ultima relazione, si è altresì adoperato perché venissero corrisposte al Consiglio 

Nazionale Forense nell’anno 2021, le quote ad esso spettanti in relazione ai contributi versati dagli 

iscritti per gli anni dal 2015 al 2020, secondo quanto disposto dall’art.5 del Regolamento del CNF 

n.3 del 24 maggio 2013, il quale prevede che i Consigli degli Ordini devono versare al Consiglio 

Nazionale Forense i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno 

dell’anno successivo a quello di competenza. 

 

Ritornando alla posta contabile“Crediti per Morosità” ufficializzati nell’attivo patrimoniale per € 

191.048,24, la stessa si appalesa ancora del tutto sproporzionata rispetto ad un fisiologico ritardo 

nel versamento delle quote degli iscritti. Per  cui, nonostante la presenza dei predetti segnali positivi 

di ripresa che fanno ben sperare per il prosieguo, tale voce dell’attivo impone il monitoraggio della 

riscossione senza soluzione di continuità, all’uopo ricordando che la mancata adozione dei 

provvedimenti previsti dalla legge professionale, non si armonizza con i principi che impongono 

all’Ente una regolare gestione patrimoniale da attuarsi non solo con la costante verifica delle risorse 

finanziarie ma anche con la loro puntuale riscossione nell’interesse di tutti i consociati. 

 

Si ricorda, per quanto possa occorrere, che fin dall’inizio dell’incarico di revisione, tale aspetto è 

sempre stato attenzionato, evidenziandone i rischi nel caso in cui non fossero state prese le giuste 

contromisure, stimolando a tale fine, il Consiglio ad adoperarsi tempestivamente per come 

“previsto”dall’articolo 29 comma 6, della legge 247/2012. 

 

Per completezza va ricordato altresì che anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia da 

Covid 19 che, a diverso titolo, ha rallentato le attività professionali come quella Forense, con 

conseguenze negative sui redditi degli iscritti, la qualcosa però non esime dalla valutazione del 

cennato fenomeno omissivo che con il  passare degli anni ha raggiunto gli odierni livelli, 

rappresentando un punto di criticità nella gestione dell’Ordine con riflessi anche sull’attendibilità 

del bilancio in quanto in parte basato su vecchi crediti a rischio  prescrizione.  

 



Sempre sulla vetustà dei crediti (in particolare quelli ante 2015) va evidenziato inoltre che l’aver 

più volte sollecitato il “censimento”, finalizzato alla verifica della loro esigibilità, allo stato non ha 

sortito l’effetto desiderato, ragion per cui, quelli più risalenti potrebbero risultare prescritti, con la 

peculiarità che all’Ordine degli Avvocati, avente natura di Ente Pubblico non Economico, non è 

consentita l’eliminazione dei crediti non riscossi, se non dopo aver adottato tutti gli strumenti utili 

per la riscossione e ciò, anche in considerazione dell’ulteriore obbligo dell’Ente di riversare, a sua 

volta, al Consiglio Nazionale Forense, una parte delle somme incassate a tale titolo. 

 

A riguardo si rinnova l’invito già formulato in precedenza con cui si suggeriva di creare, attraverso 

l’accantonamento in bilancio di una parte del risultato d’esercizio, un fondo rischi per la 

svalutazione dei crediti da utilizzare nel caso del verificarsi di perdite su crediti. 

 

Altro punto di criticità nella gestione dell’Ente è rappresentato dal precario raccordo amministrativo 

all’interno dell’ufficio di segreteria tra l’aggiornamento della contabilità e la verifica della 

consistenza finanziaria sui capitoli di spesa previsti nel bilancio previsionale in relazione all’entità 

degli impegni contrattuali da assumere. 

Segnatamente la mancata coordinazione nell’aggiornamento dei documenti amministrativi/contabili 

provoca ritardi sulla conoscenza in ordine all’utilizzo dei diversi capitoli di bilancio, ragion per cui 

le determinazioni in ordine ad alcune spese rischiano di essere adottate senza conoscere l’effettiva 

(residua) disponibilità finanziaria sul capitolo utilizzato, con possibile sforamento dello stesso. 

 

A conferma di quanto teste’ affermato si evidenzia che la voce di spesa “Manutenzione e 

Assistenza” (cap.930030003), stanziata nel bilancio di previsione 2021 per € 6.500,00 è stata 

utilizzata per € 13.858,96 senza la previa approvazione di una variazione di bilancio. 

 

E’ evidente pertanto che l’impianto contabile così strutturato non garantisce il rispetto di quanto 

previsto dal regolamento di contabilità che all’art. 4 sancisce il divieto di ogni gestione fuori 

bilancio.Tale carenza comporta che il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, sono costretti a 

svolgere il proprio ruolo avendo non sempre contezza delle somme da poter utilizzare sui diversi 

capitoli di spesa man mano che gli stessi vengono impegnati. 

 

Si ricorda che la carenza di un efficiente sistema contabile idoneo a supportare l’attività gestionale 

amministrativa, è stata segnalata dallo scrivente a mezzo PEC per come già detto in premessa, 

sottolineando in quella sede l’impossibilità di verificare sia l’entità dei capitoli utilizzati rispetto alle 

previsioni di bilancio sia il corretto adempimento rispetto alle diverse scadenze fiscali e contributive 

a causa del mancato aggiornamento delle scritture contabili. 

 

Tale realtà amministrativa si distacca dai canoni che sottendono ad una gestione patrimoniale 

consapevole, ragion per cui si ribadisce la necessità che si perfezioni l’individuazione delle priorità 

degli obiettivi completando così il riallineamento dell’Ente verso una maggiore efficienza per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 

A ciò si aggiunga che l’organico dei collaboratori in forza al Consiglio, risulta oltremodo 

inadeguato rispetto alle dimensioni assunte dall’Ordine a seguito dell’accorpamento del Tribunale 

di Rossano. 

 

Come già sollecitato in precedenza, stante le dimensioni assunte dall’Ordine, ai fini di una maggiore 

trasparenza ed efficienza, si invita a voler aggiornare il Regolamento di Contabilità. 

 

Dunque anche quest’anno, la valutazione conclusiva, si articola su due livelli e segnatamente: sotto 

l’aspetto tecnico, il bilancio risulta redatto sulla base delle scritturazioni contabili corrispondenti ai 



fatti gestionali avutisi durante l’intero arco dell’anno, diversamente dalle scelte che si riverberano 

nell’ambito della gestione patrimoniale, le quali, pur risentendo positivamente dei segnali sopra 

descritti, cui si aggiungono gli auspici annunciati dal nuovo Consiglio, risultano allo stato 

penalizzate dalla mancata scelta - per l’esercizio 2021  - delle priorità negli obbiettivi da 

raggiungere. 

Tutto ciò premesso 

 

dopo aver segnalato i fatti gestionali più salienti che hanno caratterizzato il precedente anno e 

messo in evidenza i punti di criticità, lo scrivente, ritiene di aver fornito all’Assemblea elementi 

sufficienti per una valutazione complessiva per le determinazioni da adottare, per cui, alla luce dei 

rilievi formulati, ritiene che il parere favorevole per l’approvazione del bilancio debba essere 

espresso con “riserva”, subordinandolo alla effettiva ed indifferibile presa in carico da parte del 

nuovo Consiglio dell’Ordine delle criticità evidenziate, nella consapevolezza che i limiti riscontrati 

possono essere superati solo ed esclusivamente in presenza di una ferma ed univoca volontà di 

risanamento. 

 

Castrovillari 21.7.2022             Il Revisore 

        Avv. Mario Panebianco 


