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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Sede in Torino – Corso Vittorio Emanuele n.130 

Codice fiscale 80088540010 

******** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI AL BILANCIO 

CONSUNTIVO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

Signori Avvocati, 

con la presente relazione esprimiamo parere in merito al bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2016 (composto di rendiconto finanziario, situazione 

patrimoniale, conto economico e relativi allegati). 

Come noto, lo  scrivente Collegio dei Revisori è composto di tre membri nelle 

persone dei signori: 

 Milanese dott. Aldo, Presidente 

 Bianco Avv. Michele, Componente 

 Barla Avv. Giorgio, Componente. 

Il Collegio dei Revisori è stato previsto dal Regolamento Interno del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati approvato nella seduta Consiliare del 21 dicembre 

2001. 

L’art. 15 del predetto Regolamento Interno, modificato nella seduta Consiliare 

del 26 maggio 2008,  prevede al comma 5 che “con la nomina dei Consiglieri, 

viene nominato il Collegio dei Revisori dei conti, formato da 3 componenti: 

uno, con funzioni di Presidente del Collegio, indicato dal Presidente 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, e gli altri due eletti dall’Assemblea fra 

gli iscritti, unitamente all’elezione dei Consiglieri. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la durata del 

Consiglio, ed ha specifica competenza in merito alla verifica del rendiconto 

finanziario e della situazione patrimoniale di ogni esercizio”. 

 * * * * * 

Con la presente relazione lo scrivente Collegio si propone di: 

 attestare la corrispondenza delle singole poste del rendiconto finanziario 

alle risultanze delle scritture contabili; 
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 esplicitare, laddove utile in relazione alla loro significatività, i criteri 

utilizzati dal Consiglio nella valutazione delle singole poste della 

situazione patrimoniale. 

In via preliminare il Collegio osserva che: 

 i documenti di bilancio sopra indicati e sotto commentati sono espressi in 

unità di euro; 

 il criterio di imputazione al rendiconto finanziario dei proventi e delle spese 

è quello di “cassa”. L’avanzo esprime pertanto il risultato finanziario della 

gestione; 

 la situazione patrimoniale accoglie all’attivo le giacenze monetarie in 

cassa, presso Enti creditizi e su carte di credito precaricate, i titoli 

posseduti alla data del 31 dicembre 2016, la partecipazione totalitaria 

nella società controllata “Capris s.r.l.”  ed i finanziamenti soci effettuati al 

netto delle rinunce a copertura delle perdite di esercizio, i crediti per quote 

da esigere,  i crediti per sussidi erogati e non ancora rimborsati, i crediti 

tributari, i crediti maturati dall’Organismo di Mediazione ed i  mobili e le 

attrezzature di proprietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il passivo 

è costituito dal fondo indennità di fine rapporto, dai debiti nei confronti del 

C.N.F., dai debiti correnti verso l'Erario e verso gli Istituti di previdenza ed 

assistenza sociale, dai debiti verso fornitori di competenza dell’esercizio in 

commento e da debiti diversi per note credito da emettere. 

    

Situazione patrimoniale  

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016  si riassume nei seguenti 

valori: 

Voce  Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 

ATTIVO    

Deposito di c/c Banca Prossima € 71.527 65.786 

Deposito di c/c su Banca d’Alba € 185.337 103.640 

Deposito Mediazione c/c su Banca d’Alba € 353.976 315.614 

Cassa Mediazione € 4.519 10.473 

Contanti di cassa € 4.469 3.949 
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Carta di credito VISA (prepagata) € 0 1.891 

Banco posta € 271 0 

Conti vincolati Banca d’Alba  € 770.000 970.000 

Finanziamento Soci a favore di Capris 

S.r.l. 

 

€ 

 

1.399.908 

 

1.399.908 

Capitale sociale Capris S.r.l. € 60.000 60.000 

Crediti per quote da esigere € 81.531 74.286 

Crediti per affitto armadietto da esigere € 210 0 

Crediti per sussidi erogati e non rimborsati € 0 3.550 

Crediti Organismo Mediazione € 39.793 45.853 

Crediti vs. Erario € 48.109 32.429 

Altri crediti € 1.098 168 

Mobili ed attrezzature Mediazione € 4.674 4.114 

Mobili ed attrezzature anni precedenti € 1 1 

Mobili ed attrezzature € 33.610 28.392 

Software mediazione € 146 288 

Ratei attivi € 16.907 0 

TOTALE ATTIVO € 3.076.086 3.120.342 

    

PASSIVO    

Fondo ammortamento macchine ufficio € 26.679 18.785 

Fondo solidarietà € 10.000 10.000 

Fondo indennità di licenziamento € 376.405 336.609 

Residui passivi accertati € 556.389 550.610 

Patrimonio netto €  2.106.613 2.204.338 

TOTALE PASSIVITA’ € 3.076.086 3.120.342 

 

Rendiconto Finanziario 

Il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2016 si riassume nei seguenti valori: 

Voce  Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 

Entrate € 2.415.219 2.156.461 

  ------------------ ----------------- 

Disavanzo finanziario  0 343.413 

Totale € 2.415.219 2.499.874 

    

  ========== ========== 
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Uscite € 2.296.473 2.499.874 

Avanzo finanziario € 118.746 0 

  ------------------ ----------------- 

Totale  € 2.415.219 2.499.874 

  ========== ========== 

 

*  * * * * 

In merito alle singole poste di bilancio si da atto che: 

 i mobili e le attrezzature sono complessivamente valutati al costo storico 

dedotti i fondi di ammortamento; 

 i residui passivi accertati (debito verso il C.N.F., debiti correnti verso 

Erario ed Istituti previdenziali ed assistenziali, debiti verso fornitori e debiti 

diversi ) e le disponibilità liquide sono stati iscritti in bilancio al loro valore 

nominale; 

 i crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo che 

nella fattispecie coincide con il valore nominale; 

 i titoli sono stati iscritti nell’attivo della situazione patrimoniale al valore 

alla data del 31 dicembre 2016 ovvero, ove non disponibile, al valore 

nominale; 

 all’attivo della situazione patrimoniale sono stati altresì allocati la 

partecipazione totalitaria nella Capris S.r.l., recante un capitale sociale di 

€ 60.000,00=, con separata indicazione dei  finanziamenti soci operati a 

favore della predetta società al netto delle rinunce deliberate a copertura 

perdite; 

 il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato 

adeguatamente incrementato, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile ed in 

conformità alle vigenti norme contrattuali, al fine di rappresentare l’effettivo 

debito maturato al termine dell’esercizio nei confronti di tutti i dipendenti. 

* * * * *  

Signori,  

alla luce di quanto sopra esposto riteniamo pertanto di condividere le 

appostazioni risultanti dal bilancio consuntivo dell’esercizio 2016, che si 

chiude con una perdita pari a euro 97.724,89 
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Non avendo altre osservazioni da formulare, riteniamo pertanto che il bilancio 

consuntivo dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre 2016  possa  essere da 

Voi approvato. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Presidente 

(Milanese dott. Aldo) 

 

     Il Componente                                                                 Il Componente 

(Avv. Giorgio Barla)                                                         (Avv. Michele Bianco) 


