
ORDINE DEGI AVVOCATI DI COSENZA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI COSENZA AL  

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
 

Egregi Colleghi, 

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

consuntivo dell’esercizio 2021, così come presentato per l’approvazione dell’Assemblea. 

 

Sul fondo rischi e suo utilizzo 

 

Anche quest’anno è stato ritenuto opportuno confermare un fondo accantonamento rischi su crediti 

di € 50.000, pari a quello già stanziato sull’anno 2020 e connesso all’emergenza sanitaria protrattasi 

sostanzialmente per tutto l’anno 2021, che continua ad incidere in modo rilevante sull’incasso delle 

quote, da sempre elemento di criticità dell’Ordine. I crediti da riscuotere iscritti in bilancio, 

comprensivi dell’anno 2021, ammontano complessivamente ad € 965.791; a fronte di tale importo è 

iscritto in bilancio un fondo rischi di € 399.440, con un valore presumibile recuperabile di € 566.351. 

La tabella riporta l’andamento dei crediti e del fondo negli ultimi tre anni (2019 – 2020 – 2021). 

 

Nel grafico vengono indicati i crediti recuperabili stimati in bilancio al 31.12 degli ultimi tre anni: 

il dato, per come  si evince dal grafico, è sempre in crescita. 

 

DESCRIZIONE 2019 2020 2021

Crediti da riscuotere 810.475€       900.857€  965.791€  

Fondo svalutazione 306.937-€       356.937-€  399.440-€  

Crediti recuperabili stimati 503.538€       543.920€  566.351€  

€ 503.538 

€ 543.920 

€ 566.351 

2019 2020 2021

CREDITI RECUPERABILI
STIMATI IN BILANCIO



L’incremento dei crediti, di fatto costante negli anni ed ulteriormente aggravato dalle difficoltà 

connesse all’emergenza COVID, continua a rappresentare la maggiore criticità nel bilancio 

dell’Ordine che, con difficoltà, riesce a riscuotere nell’anno le quote previste a carico degli iscritti.  

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. 

 

Si sollecita, pertanto, il Consiglio nell’attività di riscossione delle quote iscritti attuali e pregresse. 

 

Esame bilancio 2021  

 

Viene dunque esaminato il bilancio 2021 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 

2021 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 2021 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 2021 presenta le seguenti risultanze sintetiche: 

 



 
 

 

Il bilancio 2021 si chiude con un avanzo di competenza di € 30.515 che va ad incrementare il fondo 

di dotazione dell’ente. Il bilancio di cassa presenta un avanzo di € 54.014. 

 

Conclusioni  

 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza per l’anno 2021 e sui documenti allegati.  

 

Cosenza, 19 aprile 2022 

 

Il Revisore Unico 

 

avv. Paolo Florio 

ENTRATE

COMPETENZA CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 312.041 336.331

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 0 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 41.728 41.728

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2 2

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 188 188

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 3.168 3.168

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI 357.127 381.417

ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0 0

B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 0

C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 91.335 0

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 448.462 381.417

TOTALE A PAREGGIO 448.462 381.417

USCITE

COMPETENZA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 11.069 10.880

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 123.114 116.830

USCITE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI 4.781 4.771

USCITE PER SERVIZI E BENI DI CONSUMO 67.895 58.579

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 10.250 9.747

TRASFERIMENTI PASSIVI 51.793 51.748

ONERI FINANZIARI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.215 5.172

ONERI TRIBUTARI 281 281

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.649 1.364

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 50.000

RIMBORSI VARI 0 0

A1) TOTALE USCITE CORRENTI 326.047 259.372

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 565 510

INTERVENTI SU BENI IN GODIMENTO 0 0

B1) TOTALI USCITE IN CONTO CAPITALE 565 510

C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 91.335 67.521

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 417.947 327.403

TOTALI A PAREGGIO 417.947 327.403

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA CASSA

Saldo di parte corrente (A-A1) 31.080 122.045

(A-A1-Quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria -60.255 54.524

Saldo movimenti in c/capitale (B-B1) -565 -510

Indebitamento/Accreditamento netto (A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza)-(A1+B1) -60.820 54.014

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza previsto 30.515 54.014

Anno 2021

Anno 2021

Anno 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
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