VERBALE 24 gennaio 2017
Oggi, 24 gennaio 2017 alle ore 15 e 30 nella sede del Consiglio dell’ordine degli avvocati nel
palazzo del Tribunale in Parma il sottoscritto revisore procede a verifica.
Assistono alle operazioni il Consigliere tesoriere avv. Enrico Maggiorelli e la dipendente
Claudia Franzoni.

CONTROLLO SULLA GESTIONE
ATTIVITA’ SVOLTA E ORGANIZZAZIONE
Il revisore prende atto di recenti delibere:
-

11 ottobre 2016: acquisto personal computer dopo comparazione due offerte;

-

18 ottobre 2016: sospensione amministrativa temporanea di n. 7 iscritti per morosità
(art. 29 legge professionale); approvazione del rendiconto finanziario del terzo trimestre
2016; variazione di bilancio (euro 700,00);

-

25 ottobre 2016: partecipazione alla costituzione della Fondazione di Comunità di
Parma - MUNUS; revoca della sospensione amministrativa temporanea di un iscritto;
incarico a legale per recupero di n. 23 quote annuali nei confronti di n. 7 iscritti;
variazione di bilancio (euro 1.200,00);

-

3 novembre 2016: variazione di bilancio (euro 700,00);

-

8 novembre 2016: revoca sospensione amministrativa temporanea di due iscritti;

-

15 novembre 2016: variazione di bilancio (euro 400,00);

-

22 novembre 2016: revoca sospensione amministrativa temporanea di un iscritto;

-

29 novembre 2016: provvedimenti di sospensione e cancellazione di praticanti morosi;
assestamento del bilancio di previsione 2016;

-

6 dicembre 2016: relazione del Consigliere tesoriere sulla posizione finanziaria ed
analisi d’investimenti; costituzione dell’organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
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-

20 dicembre 2016: convenzione con Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Parma per la formazione dei gestori delle crisi da sovraindebitamento; approvazione del
bilancio di previsione 2017; liquidazione del residuo premio di produttività ai
dipendenti; sospensione amministrativa temporanea di un iscritto e revoca sospensione
amministrativa temporanea di altro iscritto; contributo economico solidale di euro
10.000,00 a seguito del terremoto del 30 ottobre, a favore dei Consigli dell’ordine di
Macerata e Spoleto.

PIANO ANTICORRUZIONE
La relazione annuale ad opera del responsabile nominato avv. Raffaele Iorio è stata compilata e
pubblicata sul sito istituzionale. Il revisore ne prende visione e ne da atto.

CONTROLLO CONTABILE
Il revisore procede poi al riscontro degli adempimenti formali connessi alla tenuta delle scritture
contabili e dei libri in essere.
AGGIORNAMENTO CONTABILITA’
La verifica inizia con il controllo della contabilità. L’esame delle scritture contabili permette di
accertarne la regolare tenuta e l’aggiornamento al 31 dicembre scorso.
Viene analizzato il bilancio preventivo 2017, riservandosi il revisore di proporre specifica
relazione all’Assemblea degli iscritti che sarà convocata per l’approvazione.
SITUAZIONI DI MOROSITA’
Come dall’analisi delle deliberazioni consiliari sopra riportata, sono stati convocati gli iscritti
(sia avvocati, sia praticanti) in ritardo sui versamenti dei contributi annuali ed adottati, quando
del caso, provvedimenti di sospensione a norma di legge e loro revoche in conseguenza
dell’adempimento; sono stati avviati comunque specifici incarichi per recupero giudiziale del
dovuto.
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Le quote relative all’anno 2016 ancora da incassare ammontano ad euro 1.420,78 (di cui 180,78
costituenti partita di giro nei confronti del C.N.F.).
CASSA MINUTA
Risultano euro 1.048,50 in contanti, corrispondenti al saldo della prima nota cassa.
RICONCILIAZIONE E/C BANCARI
Viene verificata la riconciliazione alla data odierna dei conti correnti bancari.
banca

numero conto

UNICREDIT
(ordinario)
UNICREDIT
(deposito TFR)
CARIPARMA
(cessato)
MEDIOLANUM

… 24891

saldo
170.515,96

… 82266

40.395,03

… 20866

983,01

… 00413

151.135,52

Agli effetti delle verifiche connesse all’approvazione del bilancio consuntivo 2016, il revisore
controlla la consistenza della liquidità alla data di chiusura dell’esercizio:
banca
cassa contanti
UNICREDIT
(ordinario)
UNICREDIT
(deposito TFR)
CARIPARMA
(cessato)
MEDIOLANUM

numero conto

saldo
1.463,66

… 24891

176.638,90

… 82266

40.427,17

… 20866

1.008,15
1

… 00413

151.160,52

VERSAMENTI PERIODICI DI IMPOSTE, TASSE, RITENUTE E CONTRIBUTI
Si procede al controllo dei versamenti e delle compensazioni effettuate in relazione agli
adempimenti periodici di imposte, tasse, ritenute e contributi, oltre a premio INAIL:
cod.trib. causale

periodo rif.

importi debito

importi credito

1

data versamento

il saldo verificato in sede di riunione è stato rettificato, nelle more di redazione del presente verbale,
per l’addebito (contestato dal Consigliere tesoriere alla Banca) di spese per euro 360,00 evidenziate
nell’estratto conto cartaceo nel frattempo pervenuto che non comparivano nell’estratto conto prodotto
con home banking in corso di seduta.
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1001

10/2016

500,55

1040

10/2016

14,00

DM10

10/2016

1.253,00

3800

2016

305,92

3802

2015

72,94

3847 (Colorno)

10/2016

5,58

3848 (Colorno)

10/2015

10,46

3847 (Parma)

10/2016

7,19

3848 (Parma)

107/2015

13,44

1001

11/2016

513,44

1712

12/2016

87,18

DM10

11/2016

1.253,00

3800

2016

305,92

3802

11/2015

72,99

3847 (Colorno)

11/2016

5,61

3848 (Colorno)

11/2015

10,52

3847 (Parma)

11/2016

7,22

3848 (Parma)

11/2015

13,54

1655

12/2016

1001

12/2016

2.907,03

1040

12/2016

272,00

DM10

12/2016

3.947,00

3800

2016

965,35

INAIL

12/2016

66,99

16 novembre 2016

16 dicembre 2016

960,00

PROTOCOLLO INFORMATICO

24 gennaio 2017

16 gennaio 2017

E’ in corso l’aggiornamento del protocollo informatico relativo alla giornata odierna; l’ultimo
documento rilevato in data 23 gennaio porta il protocollo 238 (in entrata: Giovanni Casali).
REGISTRAZIONI CONTABILI
Il revisore prende in esame l’elenco degli accertamenti; controlla quindi, a campione, alcune
registrazioni dei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 e ne attesta la regolarità.
Il revisore conclude la verifica alle ore 16 e 50.

avv. Nicola Bianchi
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