VERBALE 8 febbraio 2019
Oggi, venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 12 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 ed attività consiliari di rilievo contabile/amministrativo
(verbali più recenti ancora in corso di approvazione):
-

6 novembre: variazione di bilancio relativa al procedimento di negoziazione assistita
OUA;

-

13 novembre: mandato ai legali incaricati per l’esecuzione della delibera dell’assemblea
degli iscritti (7 novembre) che ha approvato la transazione della controversia con OUA
mediante il versamento di una somma omnicomprensiva di quattromila euro;
approvazione rendiconto III trimestre;

-

20 novembre: revoca di sospensione amministrativa a seguito del saldo di quote
d’iscrizione 2017 e 2018;

-

28 novembre: approvazione testo transazione OUA; approvazione dell’assestamento del
bilancio di previsione 2018 (già esaminato dal revisore nella verifica del 3 dicembre
scorso);

-

18 dicembre: approvazione del bilancio di previsione 2019 (di cui alla specifica relazione
del revisore); liquidazione fondo trattamenti accessori del personale per il II semestre
2019; stipula di contratto di somministrazione lavoro con riferimento alla collaboratrice
signora Lucia Ughetti.
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PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
Si da atto che appare sul sito web del Consiglio la relazione annuale 2018 del Responsabile della
Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella scheda in formato excel predisposto dall’Autorità
Anticorruzione.

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.

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Viene analizzato e verificato il bilancio preventivo 2019 approvato dal Consiglio; il revisore si
riserva ulteriori approfondimenti e controlli per la formazione della relazione da presentare
all’assemblea degli iscritti convocata per il 26 febbraio prossimo.

BILANCIO CONSUNTIVO 2018
Viene analogamente analizzato e verificato il bilancio consuntivo 2018 approvato dal Consiglio;
anche in relazione a tale documento il revisore si riserva ulteriori approfondimenti e controlli per
la formazione della relazione da presentare all’assemblea degli iscritti convocata per il 26 febbraio
prossimo.
Fin d’ora si osserva tuttavia come parte degli investimenti, da ritenersi immobilizzati (i primi
effettuati nel corso del 2018), figurino ancora classificati tra le disponibilità liquide. Ai fini di una
più coerente rappresentazione anche in contabilità finanziaria ed armonizzazione con gli
investimenti successivi, il revisore suggerisce di procedere al trasferimento secondo le modalità
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tecnicamente più corrette che potranno essere valutate col supporto della consulente dottoressa
Ombretta De Feo.

CASSA MINUTA
Risultano euro 1.460,12 in contanti, corrispondenti al saldo della prima nota cassa (aperta alle ore
8 di oggi con euro 1.292,62 con successiva registrazione di due entrate per euro 3,50 ed euro 164,
donde il saldo rilevato esistente).

RICONCILIAZIONE SALDI BANCARI
Viene verificata la riconciliazione alla data più recente disponibile e controllabile, sulla base della
documentazione della controparte, acquisita tramite home banking, dei conti correnti bancari.
banca

numero conto

UNICREDIT
(ordinario)
UNICREDIT
(deposito TFR)
CARIPARMA
MEDIOLANUM
FIDEURAM
(31/12/2017)

… 24891

saldo
107.304,24

… 82266

48.672,01

… 20866
… 00413

58,58
50.489,39

129667

416,92

INVESTIMENTI
Allo stato risultano i seguenti investimenti presso FIDEURAM:
codice ISIN
GB00BYQRC390
LU0941349275
LU1116430676

IE00B84J9L26

1

denominazione del fondo
M&G PRUDENT ALL
FUND EURO B
PICTET PF MUKTI
ASSET GLOB OPP R E
FIDELITY FFR GL
MULTI ASS INCO E
ACC
PIMCO INCOME
FUNDEH EUR ACC

data sottoscrizione
controvalore1
16/5/2017 – 14/3/2018
19.450,00

NAV ultimo disponibile in home banking
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28 aprile 2017

19.653,88

14 aprile 2017

19.735,90

30 marzo 2017

40.133,29

98.973,072

in totale

Per gli investimenti tramite la controparte MEDIOLANUM, risultano investimenti lordi per
ammontare complessivo investito e versato di euro 99.960,00 nei fondi:
controvalore3 €

denominazione del fondo
MM-SMFI – Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA
ad accumulazione in euro
MM-SMFI – Mediolanum Flessibile Strategico LA ad
accumulazione in euro
MM-SMFI – Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA ad
accumulazione in euro

39.120,61
28.635,10
27.732,73

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 al premio per assicurazione
sociale vita ex ENPEDP – INPDAP ora INPS relativamente ai versamenti effettuati nei mesi di
dicembre 2018 e gennaio 2019, dando atto della loro regolarità, secondo documentazione agli atti
del Consiglio acquisita dal revisore.

VERSAMENTI IVA DA “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (split payment)
(codice tributo 6040)
mese riferimento

data

importo euro

novembre 2018

17 dicembre 2018

1.117,37

dicembre 2018

16 gennaio 2019

914,58

PROTOCOLLO INFORMATICO
E’ in corso l’aggiornamento del protocollo informatico relativo alla giornata odierna; l’ultimo
documento rilevato in data 7 febbraio porta il protocollo 448 (in entrata).

in aumento di euro 1.615,79, pari all’1,66% rispetto alla rilevazione precedente
per controvalore complessivo aggiornato con una ripresa, rispetto alla rilevazione precedente
di euro 1.272,04 pari all’1,35%
2
3
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REGISTRAZIONI CONTABILI
Il revisore prende in esame l’elenco degli accertamenti; controlla quindi, a campione, alcune
registrazioni, mandati e reversali dei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 e ne attesta la
regolarità.
Il revisore conclude la verifica alle ore 13 e 40.

avv. Nicola Bianchi
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