
ORDINE DEGI AVVOCATI DI COSENZA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI COSENZA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 

Egregi Colleghi, 

il sottoscritto Revisore dei Conti, avv. Paolo Florio, presenta la propria relazione sul conto 

consuntivo dell’esercizio 2020, così come presentato per l’approvazione dell’Assemblea. 

 

Sul fondo rischi e suo utilizzo 

 

Anche quest’anno, per le conseguenze dovute all’emergenza sanitaria, che ha inciso in modo 

rilevante sull’incasso delle quote per l’anno in corso, è stato ritenuto opportuno confermare un fondo 

accantonamento rischi su crediti di € 50.000, sostanzialmente pari a quello già stanziato sull’anno 

2019. I crediti da riscuotere iscritti in bilancio e relativi agli anni pregressi ammontano 

complessivamente ad € 900.858; a fronte di tale importo è iscritto in bilancio un fondo rischi di € 

356.937, tenuto conto dell’ulteriore stanziamento dell’anno di € 50.000.  

Deve, altresì, rilevarsi come nel corso dell’anno 2021 si è proceduto all’utilizzo del fondo rischi che 

sarà ridotto per euro 126.205, con contestuale riduzione di crediti per lo stesso importo, in relazione 

ad importi ritenuti inesigibili o comunque oggettivamente non più recuperabili. A seguito di tale 

modifica il monte crediti da riscuotere sarà ridotto ad € 774.652 (= € 900.858 - € 126.205), importo 

più rappresentativo dell’effettiva somma realizzabile, sebbene – da un esame della stratificazione dei 

crediti nel tempo e della tipologia degli stessi – sarebbe opportuna un’ulteriore svalutazione, coperta 

dal fondo rischi e per la quale il tesoriere sta effettuando un’analisi. 

L’incremento dei crediti, rispetto all’anno precedente, è da imputare alla difficoltà connesse 

all’emergenza sanitaria COVID che ha determinato maggiori ritardi nel versamento delle quote 

relative agli iscritti, con un lieve miglioramento nei primi mesi del 2021. 

Conferma nella prosecuzione dell’attività riscossione 

 

Pur tenendo conto delle difficoltà del foro a causa del particolare periodo legato all’emergenza 

COVID si invita il Consiglio a proseguire nell’attività di riscossione delle quote iscritti attuali e 

pregresse poiché il montante dei crediti è ancora alto. Si segnala che al 31/12/2020 risultano ancora 

da riscuotere € 172.520 per l’anno in corso (in più rispetto all’importo di € 142.160 in relazione 

all’anno 2019). 

 

Viene dunque esaminato il bilancio 2020 elaborato nella forma del Consuntivo Finanziario 

Gestionale, secondo il modello di rappresentazione utilizzato anche dal Consiglio Nazionale 

Forense, con bilancio per competenza e per cassa.  

 

La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione, compete all'Organo Amministrativo dell’Ordine.  

 



Il Revisore, invece, ha il compito di riferire, all’assemblea un giudizio professionale sul Bilancio 

basato sull’attività svolta per verificarne la coerenza e la sostenibilità economica, lasciando al 

Consiglio, nei limiti della legge, le scelte di spesa e di gestione. Con specifico riferimento al Bilancio 

2020 l’esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale dei conti, in conformità dei quali 

la revisione è stata svolta dalla data di nomina dello scrivente. 

 

Nel corso dell'esercizio 2020 il sottoscritto Revisore ha verificato il corretto adempimento degli 

obblighi fiscali e previdenziali, sia presso il depositario delle scritture contabili che presso gli uffici 

amministrativi dell’Ordine e diversi incontri con il tesoriere del Consiglio.  

In relazione alla situazione economica il bilancio 2020 presenta le seguenti risultanze sintetiche: 

 

 

 
 



Il bilancio 2020 si chiude con un avanzo di competenza di € 36.758 che va ad incrementare il fondo 

di dotazione dell’ente pari ad euro 729.498, sebbene tale importo debba tenere conto dell’effettiva 

capacità dell’ente a riscuotere nel tempo un montante crediti particolarmente rilevante (euro 900.857 

prima della svalutazione) per il quale si raccomanda, anche tenendo conto dell’attuale stato 

emergenziale, di recuperare la morosità persistente di numerosi iscritti, nonché “educando” gli 

iscritti al regolare e puntuale pagamento delle quote.  

 

Il bilancio di cassa presenta, invece, un disavanzo di € 4.752 determinato sostanzialmente dai minori 

incassi sulle quote del 2020, in parte compensato dagli incassi (anche per l’attività di recupero 

realizzata) delle quote relative agli anni precedenti ed incassate, in modo consistente, nel primo 

trimestre 2020, primo dell’inizio dell’emergenza sanitaria. Deve, quindi, essere perseguita l’attività 

di riscossione.  

 

L’Ordine vive attraverso le quote di contribuzione degli iscritti che sono tenuti al pagamento per il 

rispetto di un obbligo di legge, ma anche etico, morale ed istituzionale. Lo stesso art. 29 della Legge 

Professionale Forense (L. n. 247/2012) prevede al 6° comma che in caso di mancato pagamento del 

contributo annuale al Consiglio dell’Ordine entro i termini stabiliti, l’inadempiente iscritto all’Albo 

deve essere sanzionato con la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dell’attività 

professionale. L’art. 16 del codice deontologico dal titolo “Art. 16 – Dovere di adempimento fiscale, 

previdenziale, assicurativo e contributivo” al comma 3° prevede che l’Avvocato deve corrispondere 

regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.  

 

Ad oggi, per quanto consta allo scrivente, non son state avviate né azioni disciplinari in tal senso né 

azioni legali di recupero. 

 

È evidente quindi la necessità del Consiglio dell’Ordine di porre tutti gli atti necessari affinché sia 

riscosso il contributo ed avviate le azioni disciplinare nei confronti degli iscritti che persistono nella 

morosità.  

 

Conclusioni e parere su incremento costo personale 

 

Il Revisore Unico dei Conti conclude esprimendo parere favorevole sul Bilancio Consuntivo 

dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza per l’anno 2020 e sui documenti allegati.  

 

Cosenza, 7 giugno 2021 

 

Il Revisore Unico 

 

avv. Paolo Florio 
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