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Spett.le 

Consiglio dell’Ordine  

degli Avvocati di Verona  

Via Teatro Ristori, 1 

37122 Verona 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 

Dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
 

 

 

Gentili Colleghe  

Egregi Colleghi,  

la presente relazione è redatta dal Revisore Contabile nominato, ai sensi degli artt. 25 

comma 3 e 31 comma 1 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, con Provvedimento del Presidente 

del Tribunale di Verona del 10 aprile 2015 prot. n. 1871/4.5.3/6-1. 

Si da atto che a seguito dell’incarico conferito, sono state eseguite  le seguenti verifiche: 

presso l’Ordine degli Avvocati nelle seguenti date: 17.1.2018, 9.5.2018, 12.7.2018, 24.10.2018 e 

16-18.1.2019, mentre presso l’OVMF nelle seguenti date : 19.1.2018, 16.5.2018, 24.10.2018 e 

18.1.2019.17, 13.6.2017,  5.10.2017 e 19.1.2018. 

Nel corso degli accessi, sono stati verificati i saldi dei conti correnti bancari, del deposito 

titoli e della cassa, rilevando la coincidenza degli stessi con quanto registrato in contabilità. 

 Sono state eseguite, a campione, verifiche in merito ad alcune voci di spese per accertare la 

formale copertura delle stesse con delibere assunte dal Consiglio dell’Ordine e dal Direttivo 

dell’Organismo Veronese di Mediazione Forense, per categorie d’importo oltre il limite di 

autonomia di spesa dei rispettivi Tesorieri. 

E’ stato verificato anche il rispetto del bilancio preventivo, rilevando alcune spese che hanno 

superato il relativo capitolo di previsione. Tali spese hanno trovato copertura nel “Fondo rischi e 

sopravvenienze passive”. 

Sempre con verifica a campione è stata verificata la procedura di spesa per quanto attiene la 

richiesta di vari preventivi, al fine di individuare il contraente migliore per le forniture. 

Va dato atto inoltre dell’attività svolta per ridurre la morosità relativa al pagamento dei 

contributi collegiali, riducendola a pochi casi. 

Sono stati verificati gli adempimenti fiscali (pagamento ritenute d’acconto personale 

dipendente e compensi a terzi, IRAP, contributi personale dipendente, ecc.) nonché, per quanto 

riguarda l’Organismo di mediazione, anche gli adempimenti in merito alla presentazione delle 

dichiarazioni e comunicazioni fiscali. 

Si da atto che il Consiglio dell’Ordine si è dotato di Regolamento interno di Contabilità e 

Tesoreria approvato nella seduta del 16.12.2013 e che tale Regolamento è stato aggiornato e 

approvato dal Consiglio nella seduta del 1.2.2016. 
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Segue relazione 21 gennaio 2019  

 

 

 

Si da atto altresì che il Consiglio e l’OVMF hanno conferito incarico a propri consulenti 

esterni per quanto attiene l’espletamento della pratiche fiscali, la predisposizione dei modelli di 

pagamento, le incombenze di pertinenza del Consulente del lavoro e per quelle inerenti la sicurezza. 

L’Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di IVA, ha adeguato le 

proprie procedure al c.d. split payment e alla fatturazione elettronica. 

E’ stato esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo al 31.12.2018, così come approvati dal 

Consiglio nell'adunanza del 18.1.2019 e a me tempestivamente trasmesso in pari data, costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico. E’ stata altresì esaminata la Relazione del Tesoriere 

approvata nella seduta del 18.1.2019, inviata al sottoscritto unitamente al Bilancio. 

 

Si rileva che, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, il Consiglio, stante 

l’imminente scadenza del mandato quadriennale,  ha ritenuto opportuno lasciare al nuovo Consiglio 

la predisposizione del Bilancio Preventivo.  

Inoltre, va segnalato che  l’OVMF non ha consegnato il rendiconto finanziario in tempo utile 

per l’inserimento nella Relazione del Tesoriere. 

In ogni caso si ritiene opportuno ricordare che, durante le verifiche periodiche, è stato 

possibile rilevare la coerenza dei saldi dei conti correnti bancari e della cassa con le schede di conto, 

il regolare pagamento delle imposte /tasse, nonché il puntuale adempimento delle incombenze di 

natura fiscale. 

 

Il Bilancio Consuntivo risulta redatto nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento interno 

di Contabilità e Tesoreria (artt. 1 - 2) di veridicità, efficienza e trasparenza.  

Va ricordato che la responsabilità della redazione del Bilancio, in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, 

mentre è compito del Revisore, riferire all’Assemblea un giudizio professionale su detto Bilancio, 

basato sull’attività di verifica svolta.  

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale dei conti, in conformità dei 

quali la revisione è stata svolta al fine di acquisire elementi utili per accertare se il Bilancio 

Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile in relazione alla particolare attività svolta 

dall’Ordine degli Avvocati. 

Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni fiscali applicabili all’Ordine degli 

Avvocati, i dati di bilancio vengono espressi tenendo distinta l’attività istituzionale da quella 

commerciale rappresentata dalla attività di Mediazione di competenza dell’OVMF.  

 

La Relazione al bilancio predisposta dal Tesoriere e approvata dal Consiglio, appare 

esaustiva con puntuale spiegazione delle voci che compongono il bilancio e le variazioni delle 

stesse. Vengono inoltre effettuate comparazioni con gli anni precedenti. 
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Segue Relazione 21 gennaio 2018 

 

 

 

Al fine di effettuare un confronto, si ritiene utile riportare qui di seguito i prospetti 

riepilogativi dei valori di Bilancio al  31.12.2017 e al 31.12.2018, dell’Ordine. 

 

 

 

ORDINE AVVOCATI      Periodo riferimento 1/1/2017 – 31/12/2017  

Stato Patrimoniale Conto Economico 

Attività 987.443,70 Ricavi 798.578,51 

Passività 961.789,57 Costi 772.924,48 

Differenza (+/-) 25.654,13 Differenza (+/-) 25.654,13 

Totale a pareggio 987.443,70 Totale a pareggio 798.578,51 

 

 

 

ORDINE AVVOCATI      Periodo riferimento 1/1/2018 – 31/12/2018  

Stato Patrimoniale Conto Economico 

Attività 1.017.374,03 Ricavi 820.239,61 

Passività 986.008,50 Costi 788.874,08 

Differenza (+/-) 31.365,53 Differenza (+/-) 31.365,53 

Totale a pareggio 1.017.374,03 Totale a pareggio 820.239,61 

 

 

Si richiama la Vostra attenzione sul residuo attivo dell’esercizio 2018, pari a Euro 

31.365,53, rispetto al residuo attivo dell’esercizio precedente pari ad Euro  25.654,13, con un netto 

miglioramento della gestione. 
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Segue relazione 21 gennaio 2019 

 

 

 

Come evidenziato nella relazione del Tesoriere, il risultato positivo è dipeso dal fatto che nel 

corso del 2018 non sono stati affrontati  costi straordinari e le entrate sono state maggiori 

dell’esercizio precedente.  

 

 

Risulta effettuato l’accantonamento  TFR per complessivi euro 113.718,53 ed Erario per 

euro 16.199,44 oltre all’Accantonamento Fondo riserve per euro 853.759,51.  

 

A giudizio del Revisore il bilancio, nel suo complesso, è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ordine degli Avvocati 

di Verona per l’esercizio chiuso al 31.12.2018.  

 

 

Quanto sottoposto all’approvazione dell’Assemblea appare rispondente all’art. 29 comma 4 

della L. 247/2012. (Legge Professionale Forense) 

 

Conclusioni 
 

Il Revisore Contabile, in considerazione di quanto precedentemente esposto, ritiene che:  

 

 

-il Bilancio al 31.12.2018, così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine e sottoposto alla Vostra 

approvazione, sia coerente con quanto rilevato nel corso delle verifiche e rispondente a principi di 

chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’Ordine degli Avvocati di Verona; 

 

-non vi siano pertanto cause ostative all’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.  

 

Verona,  21 gennaio 2019 

       Il Revisore Contabile 
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