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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO PREVENTIVO 

ESERCIZIO 01/01/2022 – 31/12/2022 

 

Come da attivita’ statutaria ed in base alle norme del regolamento di amministrazione e contabilita’ 

vigente, il sottoscritto Avv. Renato Crimaldi, Revisore Unico del COA di Nola, predispone la relazione 

sul bilancio preventivo riferito all’annualita’ 2022. 

Dall’analisi della relazione dell’Avv. Manzi (nella sua qualita’ di Tesoriere dell’Ordine) e dalla 

documentazione agli atti , si procede alla valutazione di quanto riportato dall’Organo deputato e 

sottoposto al vaglio del parere del Revisore 

Si omette il riporto dell’intero documento Bilancio Preventivo 2022 presente gia’ nella 

documentazione predisposta dal Tesoriere 

Il Bilancio Preventivo si compone dei seguenti documenti: 

1. il Preventivo Finanziario Gestionale composto da Entrate ed Uscite; 

2. la Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto. 

Si e’ proceduto alla valutazione delle manifestazioni dei flussi del Preventivo Finanziario Gestionale 

esplicitate in : 

· Residui presunti finali dell’anno 2021; 

· Previsioni iniziali dell’anno 2021; 

· Variazioni; 

· Previsioni di competenza per l’anno 2022; 

· Previsioni di cassa per l’anno 2022.  

 

Il Revisore ha proceduto ad identificare e valutare la possibilità che vi fossero errori significativi al fine di 

definire appropriate risposte in termini di procedure di revisione da utilizzare.  

 

Dall’analisi della relazione del tesoriere si individuano le seguenti poste :  

Rendiconto finanziario 
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L'ammontare delle previsioni di entrate di competenza, al netto delle partite di giro, ammonta ad Euro 

608.635,00 con un decremento rispetto al 2021 di € 22.720,00. 

L'ammontare delle uscite di competenza al netto delle partite di giro ammonta ad Euro 608.635,00 con un 

decremento rispetto al 2021 di € 22.720,00. Si precisa che per questo esercizio il fondo di riserva è stato 

stimato in € 10.000,00, mentre le uscite in conto capitale sono state preventivate in € 3.500,00. 

I residui presunti sono riferiti alle somme non riscosse o non pagate alla fine dell'esercizio sono i seguenti: 

· Entrate residue presunte ........................... € 658.019,30; 

· Uscite residue presunte ............................. € 580.808,91. 

Alla luce di quanto verificato non ci sono eventi od appostazioni in bilancio non in linea coi dati derivanti dal 

consuntivo 2020. 

Una menzione particolare riguarda I contributi a carico degli iscritti. Essi sono comprensivi delle quote messe 

a ruolo, dei contributi per i nuovi iscritti e per i passaggi di qualifica, nonché delle immatricolazioni che 

vengono stimati in € 591.535,00, con un decremento di € 11.720,00 rispetto alle previsioni del 2021.  Tra i 

residui viene evidenziata la morosità accumulata fino al 2021, che si presume essere pari a € 655.331,90.  Si 

coglie la volonta’ del COA di continuare nella ATTIVITA’ di recupero delle quote pregresse estrinsecatesi, a 

detta del Tesoriere, nelle procedure esecutive poste in essere da Equitalia con in aggiunta la procedura 

amministrativa della sospensione dell’iscritto moroso, prescritta dall’art. 29, comma 6, L. n. 247/2012, già 

iniziata nell’anno 2021. 

Nella sezione relativa agli Oneri per il personale in attività di servizio, si rileva che, attualmente, il COA di Nola 

ha in forza n. 2 dipendenti, rispetto ai 4 previsti dalla pianta organica approvata, ma si prevede almeno una 

assunzione, utile al miglioramento dei servizi di front office ed alla redistribuzione dei carichi di lavoro in back 

office. Si caldeggia vivamente tale procedura. E’ in animo di questo Consiglio, secondo la Relazione del 

Tesoriere, nell’ambito di previsione 2022, provvedere all’avvio della procedura concorsuale per l’assunzione 

di un dipendente. A tal fine è stato stanziato l’importo di € 10.000,00 nella voce denominata Corsi e concorsi 

per personale dipendente. Non si esclude la possibilità di adoperare un lavoratore interinale che si occupi 

della contabilità in attesa della definizione della procedura di assunzione.  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

In questo prospetto si riportano, sono riportati i soli saldi di ciascun capitoli di entrata e di uscita, utile ad una 

sua immediata verifica. Esso è’ stato redatto distinguendo la parte afferente all’Entrate da quella afferente 

le Uscite, con evidenziati i risultati differenziali sia di competenza che di cassa. 
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Giova precisare che la gestione di cassa, nel bilancio preventivo redatto, genera un disavanzo di cassa 

presunto di € 68.332,28, che dovrebbe ridurre le disponibilità liquide presunte al 31/12/2021, pari a € 

577.131,00. Di seguito viene riportato il Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria: 
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Il totale delle entrate di competenza è pari alle uscite di competenza, in linea con la finalità primaria dell’ente 

di non produrre reddito, mentre la consistenza di cassa che si prevede al 31/12/2022 dovrebbe essere pari a 

€ 586.798,72, come da tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Per quanto sopra esposto ed in considerazione del risultato dell’attività di verifica svolta, il Revisore 

Unico dei Conti, non ravvisando comportamenti tali da provocare criticita’ importanti nella 

predisposizione del Preventivo 2022, tenuto conto che le uscite soddisfano i criteri di prudenza, 

coerenza e congruita’ e che i gli stessi criteri adottati per la sua redazione soddisfano la 

ragionevolezza richiesta nella stesura del documento finale, 

Saldo cassa al 31/10/2021 (presunto) 751.131,00

Entrate nov-dic 2021 (presunte) 31.000,00

Uscite nov-dic 2021 (presunte) 205.000,00

Saldo cassa al 31/12/2021 (presunto) 577.131,00

Disavanzo di cassa di competenza 2022 (presunto) -68.332,28 

Avanzo di cassa totale al 31/12/2022 (presunto) 508.798,72       

Previsione dell'Avanzo di cassa al 31/12/2022

Saldo cassa al 31/10/2021 (presunto) 751.131,00       

Entrate nov-dic 2021 (presunte) 31.000,00          

Uscite nov-dic 2021 (presunte) 205.000,00       

Saldo cassa al 31/12/2021 (presunto) 577.131,00       

Totali residui al 31/12/2021 * 569.808,91       

Avanzo di cassa totale al 31/12/2022 (presunto) 7.322,09            

* al netto delle partite di giro

Copertura residui con Avanzo di cassa al 31/12/2021
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2022. 

 

 

ACERRA, 24/11/2021          IN FEDE 

 

 


