ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA
IL REVISORE UNICO

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
sul bilancio di previsione dell’esercizio 2017
Egregi Colleghi,
il Revisore unico, nominato l’11 maggio 2015 dal Presidente del Tribunale di Parma ai
sensi degli articoli 25 e 31 della legge professionale forense (247/2012), propone la propria
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2017, così come presentato per
l’approvazione dell’Assemblea.
Esso è stato deliberato dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2016; è redatto in
conformità alla disciplina applicabile, al regolamento di contabilità ed è coerente con
l’attività dell’Ente.
E’ composto dal preventivo gestionale, col relativo quadro generale riassuntivo della
gestione finanziaria, dal preventivo economico e corredato dalla tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2016, presunto in euro 316.446,17 e
constatato in euro 333.049,84, come emergente dal relativo conto consuntivo proposto
contestualmente all’approvazione dell’Assemblea.
Sintesi dei dati
PREVENTIVO FINANZIARIO DI COMPETENZA
entrate
consuntivo 2016
preventivo 2017
correnti
320.933,50
326.150,00
partite di giro
79.797,81
106.200,00
400.731,31
432.350,00
totale
uscite
correnti
partite di giro
totale
avanzo di competenza

271.580,70
79.797,81
351.378,51
49.352,80

326.150,00
106.200,00
432.350,00
==

Analisi del preventivo
Il preventivo risulta correttamente in pareggio in termini di competenza, trova
conferma nel preventivo economico ed è sostanzialmente costruito sulla replica e sul
ragionato aggiornamento ed adeguamento dei dati storici consolidati dell’entrata, con
modeste variazioni complessive rispetto al consuntivo 2016.
Le entrate correnti, composte prevalentemente da quote annuali e tasse d’iscrizione (in
euro 305 mila) e da diritti per le diverse specifiche attività amministrative dell’Ente (euro
21.150), risultano attendibili e prudenzialmente stimate.
Parimenti le uscite appaiono previste con prudenza, congrue e coerenti con l’attività
attesa. Si tratta di spese varie per funzionamento (quasi 220 mila euro) a fronte dei servizi
da erogare e di spese obbligatorie, quali quelle relative al personale. Tra le spese per
interventi diversi, previste in oltre 106 mila euro, invariato è il contributo alla Fondazione
dell’Avvocatura parmense (43 mila euro) che svolge numerosi e rilevanti servizi in
convenzione, tra cui le iniziative rivolte alla formazione continua.
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Conclusioni
Il Revisore ritiene di poter esprimere un giudizio di attendibilità e di congruità sul
bilancio di previsione 2017 nonché di ragionevolezza sui criteri adottati per la sua
redazione, formula giudizio positivo senza rilievi e conseguentemente ne propone
all’Assemblea degli iscritti l’approvazione, così come presentato.
Parma, 1° marzo 2017
il Revisore unico:

nicola bianchi
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