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Spett.le 

Ordine degli Avvocati di Verona  

Piazza dei Signori,13 

37121 Verona 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE 
 

 

 

Gentili Colleghe  

Egregi Colleghi,  

la presente relazione è la prima 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. 

L’incarico è stato accettato nella seduta del Consiglio del 7 settembre 2015 a seguito della 

comunicazione di nomina del medesimo Consiglio in data 1 settembre 2015.  

Si da atto che a seguito della nomina sono state eseguite  verifiche presso l’Ordine degli avvocati in 

data 12.10.2015 e in data 20.1.2016, mentre per quanto riguarda l’OVMF in data 7.10.2015 e in 

data 20.1.2016. 

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 verificare la formale 

copertura con delibere assunte dal Consiglio, per categorie di importo oltre il limite di autonomia 

del Tesoriere. 

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 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. 

Ho esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo al 31.12.2015 e del Bilancio Preventivo 2016, così 

come approvato dal Consiglio nell'adunanza del 25.1.2016 e a me tempestivamente trasmesso in 

data 26.1.2016, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico con allegato il Rendiconto 

finanziario dell’OVMF. In data 4.2.2016 è stata inviata al sottoscritto la Relazione del Tesoriere 

approvata nella seduta del 1.2.2016. 

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.  

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.  

E' invece responsabilità del Revisore, riferire all’Assemblea esprimendo un giudizio professionale 

su detto Bilancio basato sull’attività di verifica svolta.  

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

quali la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

Bilancio Consuntivo risulti, nel suo complesso, attendibile.  
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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.  

Stante i diversi termini di approvazione del bilancio Consuntivo e Preventivo dell’Ordine e gli 

adempimenti fiscali e conseguente deposito del bilancio ai fini fiscali dell’Organismo di 

mediazione, il bilancio approvato dal Consiglio ha recepito solo il Bilancio finanziario relativo 

all’attività commerciale dell’Organismo, che risulta approvato dal Consiglio direttivo del medesimo 

Organismo nella seduta del 27.1.2016. 

Si ritiene utile riportare qui di seguito un prospetto riepilogativo dei valori relativi al Bilancio al  

31.12.2015 relativo all’attività dell’Ordine e del Bilancio Finanziario dell’OVMF. 

ORDINE AVVOCATI    

Stato Patrimoniale Conto Economico 

Attività 1.051.594,68 Ricavi 838.521,22 

Passività 1.045.493,75 Costi 832.420,29 

Differenza 6.100,93 Differenza 6.100,93 

Totale a pareggio 1.051.594,68 Totale a pareggio 838.521,22 

 

 

OVMF  

Entrate 315.611,63 

Uscite 294.482,43 

Saldo finanziario 2015 21.129,20 

 

Per il giudizio relativo al Bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati all’Assemblea 

ai fini comparativi nella Relazione del Tesoriere, si fa riferimento al Bilancio consuntivo, Bilancio 

preventivo e alla relazione del Tesoriere approvati nella seduta del Consiglio del 19.1.2015, non 

essendo presente all’epoca alcun Revisore.  

Si richiama l’attenzione sul residuo attivo d’esercizio pari a Euro 6.100,93, rispetto alla perdita 

dell’esercizio precedente pari ad euro 63.419,38.  

Si segnalano con favore le modifiche apportate alle Passività dello  Stato patrimoniale. 

La più rilevante è quella che riguarda la scrittura di “Rettifica accantonamento riserve” riferibili agli 

anni precedenti, al fine di consentire il “pareggio” con le Attività e l’inserimento delle due voci 

“Fornitori” ed “Erario”, al fine di una più corretta rappresentazione della situazione patrimoniale 

alla data del 31.12.2015. 

Pertanto 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 31.12.2015.  

Si da atto che allegato al Bilancio Consuntivo si trova  anche il Bilancio finanziario dell’OVMF il 

quale rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell’Organismo. 

Con riguardo al Bilancio Preventivo 2016 lo stesso appare in linea con l’anno precedente e tiene 

conto dei costi del Consiglio Distrettuale di Disciplina e dei costi conseguenti al trasferimento di 

sede dell’Ordine.  
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Appare opportuno invitare il Consiglio a valutare ogni idonea iniziativa volta a minimizzare i rischi 

con riferimento alle recenti modifiche introdotte nel nostro ordinamento a seguito del recepimento 

della direttiva comunitaria in materia di tutela dei depositanti. 

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

247/2012.  

Conclusioni  
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato:  

il Bilancio al 31.12.2015, così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine e sottoposto alla Vostra 

approvazione, appare rispondente a principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’Ordine degli Avvocati di Verona; 

il Bilancio finanziario dell’Organismo Veronese di Mediazione Forense, appare coerente con 

quanto rilevato nel corso delle verifiche, rappresentando i movimenti finanziari contabilizzati nel 

corso del 2015. 

Non vi sono pertanto cause ostative all’approvazione del Bilancio.  

Verona,  4 febbraio 2016 

       Il Revisore Contabile 

 

 


