
ORDINE DEGI AVVOCATI DI COSENZA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI COSENZA 

AL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 

Egregi Colleghi, 

 

il sottoscritto Revisore dei Conti, avv. Paolo Florio, esprimere il proprio parere in ordine al Bilancio 

Preventivo 2022 dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.  

 

Viene ad approvazione il bilancio preventivo 202, costituito da prospetto ENTRATE, USCITE e 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.  

 

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 

preventivo 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 per come preventivate, 

con attenzione alla sussistenza di un equilibrio economico, di modo che il rapporto tra entrate e 

uscite, tenuto conto anche del patrimonio netto, delle disponibilità e dei crediti, sia tale da non 

compromettere la capacità dell’Ordine di far fronte ai propri impegni. 

 

Il bilancio è stato redatto secondo criteri di competenza (ed a confronto di cassa) con la 

comparazione con il bilancio preventivo 2021. L’elaborazione del bilancio si basa sui seguenti 

criteri: le entrate sono state stimate in base al numero degli iscritti ed alle relative quote divise per 

praticanti, avvocati e avvocati cassazionisti; le uscite sono state stimate per quanto riguarda la spesa 

del personale dipendente sulla base del costo complessivo del personale (in parte già accertato fino 

al mese di novembre) mentre per le altre spese è stato preso come riferimento il bilancio preventivo 

2021, benché rivisto con una dovuta contrazione delle spese di circa 46.000€ (-11%) al fine di 

adeguare le minori entrate stimate. 

 

Nello specifico vengono stimate – sulla base del dato degli iscritti – minori entrate per circa € 46.478 

(-11%) di cui € 20.000 per minori quote degli iscritti e € 26.000 per minori entrate per servizi.  

 

A fronte di tale riduzione sono state ridotte le spese per attività istituzionali di € 9.000, i trasferimenti 

passivi per  € 10.500 (di cui € 8.000 sono state ridotte le borse di studio ed € 2.000 il contributo 

sport), le spese per acquisto di beni e servizi per € 13.860 (di cui € 5.000 sono state ridotte le spese 

per biblioteca e acquisto di libri e riviste, € 4.500 circa i presidi di sanificazione ed € 4.000 per le 

spese di assistenza hardware e software soprattutto collegata a piattaforme da remoto, nella 

speranza di una riduzione delle problematiche connesse al COVID), le spese per il funzionamento 

degli uffici per € 7.500, per la maggior parte riferite ad una riduzione delle spese di manutenzione 

per circa € 5.000. 

 

La riduzione delle entrate, tra l’altro con un’incidenza superiore al 10%, è un dato significativo che 

impone al Consiglio di monitorare il rispetto del preventivo in ordine alle uscite, fermo restando 



l’avvio dell’attività di recupero delle quote relative ai morosi, atteso che, diversamente, potrebbe 

essere necessario, già nel prossimo esercizio l’incremento delle quote di iscrizione. 

 

Sono state effettuato le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile delle previsioni di bilancio che prevedono il pareggio tra le entrate e le uscite. 

 

Le previsioni di competenza dell'anno 2022 in relazione alla situazione economica presentano le 

seguenti risultanze sintetiche: 

 

 
 

Conclusioni  

 

Il Revisore Unico dei Conti attese le motivazioni esposte nella presente relazione ed accertata la 

pertinenza, congruità, prudenza e attendibilità contabile delle previsioni esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di previsione 2022. 

 

Cosenza, 11 dicembre 2021 

 

Il Revisore Unico   

avv. Paolo Florio 

ENTRATE
PREVENTIVO

Anno 2022

PREVENTIVO

Anno 2021

VARIAZIONE

ASSOLUTA

VARIAZIONE

%

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 304.986 324.114 -19.128 -6%

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 44.000 70.000 -26.000 -59%

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0 0 0

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 450 300 150 33%

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0 500 -500

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI 349.436 394.914 -45.478 -13%

ALIENAZIONE DI IMMOBILZZAZIONI TECNICHE 0 0 0

B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 0 0

0
C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 89.656 90.456 -800 -1%

0
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 439.092 485.370 -46.278 -11%

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 0

TOTALE A PAREGGIO 439.092 485.370 -46.278 -11%

USCITE
PREVENTIVO

Anno 2022

PREVENTIVO

Anno 2021

VARIAZIONE

ASSOLUTA

VARIAZIONE

%

COMPETENZA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 24.806 25.840 -1.034 -4%

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 147.000 146.000 1.000 1%

USCITE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI 16.000 25.000 -9.000 -56%

TRASFERIMENTI PASSIVI E PREMI 75.500 86.000 -10.500 -14%

USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 60.516 74.376 -13.860 -23%

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 11.500 19.000 -7.500 -65%

ONERI FINANZIARI 6.000 5.000 1.000 17%

ONERI TRIBUTARI 2.000 2.000

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.500 2.600 -1.100 -73%

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 4.614 9.098 -4.484 -97%

A1) TOTALE USCITE CORRENTI 349.436 394.914 -45.478 -13%

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0 0
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0 0

B1) TOTALI USCITE IN CONTO CAPITALE

C) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 89.656 90.456 -800 -1%

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 439.092 485.370 -46.278 -11%

TOTALI A PAREGGIO 439.092 485.370 -46.278 -11%
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