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VERIFICHE PRELIMINARI          

L’organo di revisione nella persona di: Mimmo Napoletano 

nominato revisore ai sensi dell’art. 31 L. 247/2012 con determina del Presidente del Tribunale di Napoli Nord 

del 07.05.2018: 

▪ ricevuto lo schema di conto consuntivo per l’esercizio 2020, predisposto dal tesoriere completo di: 

1) Rendiconto Finanziario, che espone la gestione finanziaria per ciascun capitolo di entrata e di spesa 

2) Relazione del Tesoriere che accompagna il rendiconto e dettaglia i singoli capitoli di entrata e di 

uscita e la determinazione dell’avanzo di esercizio. 

3) Situazione amministrativa che evidenzia: 

a) la consistenza del conto cassa iniziale e finale con le variazioni intervenute 

b) il totale complessivo dei residui attivi e passivi 

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione ottenuto come somma algebrica delle voci precedenti 

3) Stato patrimoniale, conto economico e prospetto di concordanza che evidenziano la consistenza degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla fine dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso 

dell'esercizio finanziario 2020, nonché la riclassificazione civilistica degli elementi di costi e ricavi intervenuti 

nel medesimo esercizio. 

A questi documenti sono aggiunti:  

4) Il quadro Riassuntivo della gestione di cassa che mette in evidenza il saldo di cassa iniziale e finale 2020. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riportano le norme di riferimento: 

- L. 247/2012 

- D.P.R.  27/02/2003 n° 97 

Il conto consuntivo annuale comprende il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il conto economico 

e la situazione amministrativa. 

VERIFICATO INOLTRE CHE        

 Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a: I.V.A anno imposta 2020; 

 saranno adempiuti gli obblighi fiscali relativi a IRES, I.R.A.P., sostituti d’imposta ove dovuti i cui termini 

dichiarativi non sono ancora decorsi e sono stati adempiuti quelli relativi al 2020. 

TENUTO CONTO CHE 

L’organo di revisione ha acquisito conoscenza sul funzionamento della struttura organizzativa dell’Ordine 

tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dall’incaricato esterno della gestione amministrativa e 

contabile con l’ausilio di un nuovo software e riscontrabili ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni. 

Nel corso del 2020 ha eseguito le verifiche periodiche di cassa comprendenti quelle inerenti la regolarità ed 
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economicità della gestione nonché il controllo della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture 

contabili che viene in questa sede attestata. Si precisa a tal proposito che l’impianto contabile adottato è 

costituito da una mera conservazione, riepilogo e riclassificazione secondo i criteri della contabilità finanziaria 

degli enti pubblici dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso riconciliati con le risultanze dei conti 

correnti bancari al 31.12.2020 . 

Il procedimento di revisione è stato svolto sulla base di verifiche a campione, su elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto, nonché sulla valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati oltre alla ragionevolezza delle stime effettuate. Si ritiene che il lavoro 

svolto fornisca una base fondata per l’espressione del giudizio. 

 Si rinnovano i rilievi e suggerimenti espressi che si possono sintetizzare in: 

a) predisporre regolamento contabilità ex art. 24 comma 3 L. 247/2012, prevedere un sistema di controllo 

di gestione e di controllo strategico al fine di misurare l’efficienza dell’azione amministrativa; 

b) monitoraggio e recupero residui attivi attraverso gli istituti previsti dallo statuto dell’ente. 

c) completare il sistema di contabilità integrata anche in riferimento ai beni in patrimonio; 

d) implementazione di un sistema di contabilità economico patrimoniale. 

 

RIPORTA 

ai sensi dell’art. 31 L. 247/2012, i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020. 

 

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE FINANZIARIA 

Di seguito si riportano in forma sintetica i dati più significativi idonei a rappresentare l'andamento della 

gestione del 2020; inoltre, in ordine ai più importanti aspetti della vita dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Nord, sono esposti, i risultati conseguiti in termini di concrete realizzazioni di servizi, opere e beni per 

dimostrare in tal modo il grado di attuazione dei vari indirizzi programmatici. 

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con i conti degli istituti 

cassieri dell’ente, Banca Popolare di Bari, e Intesa San Paolo resi nei termini previsti dalla legge, e si 

compendiano nel seguente riepilogo: 

In conto Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2020 Euro

Riscossioni Euro

Pagamenti Euro

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 Euro

845.732,10

43.750,34 576.603,14 620.353,48

789.561,36

60.185,73 503.997,01 564.182,74
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RISULTATI DELLA GESTIONE 

Il risultato della gestione di competenza è il seguente: 

 

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

RISCOSSIONI (+) Euro

PAGAMENTI (-) Euro

Differenza … [A] Euro

RESIDUI ATTIVI (+) Euro

RESIDUI PASSIVI (-) Euro

Differenza … [B] Euro

Avanzo Euro

111.455,11

9.346,87

-63.259,26

503.997,01

576.603,14

-72.606,13

120.801,98

 

 

La differenza evidenziata nel prospetto sopra riportato, pari a € - 63 259,26, discende in negativo dalla gestione 

corrente. 

 

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

G E S T I O N E

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………………………………………………………………Euro _____ _____

RISCOSSIONI ………………………………………………………………………………..Euro

PAGAMENTI ………………………………………………………………………………..Euro

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………………………………………………………………..Euro

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………………………………………………………………………………..Euro

Differenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Euro

RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………………………..Euro

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………………………………………..Euro

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Euro

AVANZO  Euro

620.353,48

1.012.818,49

789.561,36

523.530,44

300.273,31

789.561,36

223.257,13

845.732,10

60.185,73 503.997,01 564.182,74

402.728,46

188.818,20

120.801,98

111.455,11

43.750,34 576.603,14
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È stata resa la comunicazione prescritta al CNF nei termini di legge avente ad oggetto il numero di iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. 

 

Le riscossioni verificatesi nell’esercizio possono, per titolo, riepilogarsi come segue: 

 

Residui Competenza Totale

Tit. I  Cap. I Contributi a carico degli iscritti 50.125,00                  287.495,00                337.620,00                

Tit. I  Cap. II Entrate vendita beni e prest.ni servizi 28.124,30                  28.124,30                  

Tit. I  Cap. III Redditi e proventi patrimoniali 60,73                         174,18                       234,91                       

Tit. I  Cap. IV Poste correttive e Compensative spese 0,07                          0,07                           

Tit. I  Cap. VI Trasferimenti correnti 10.000,00                  10.000,00                  

Tit. III Cap. I Entrate per partite di giro 188.203,46                188.203,46                

Totale 60.185,73                  503.997,01                564.182,74                

Entrate

 

 

I pagamenti effettuati nell’esercizio possono, per titolo, riepilogarsi come segue: 

 

Residui Competenza Totale

Tit. I  Cap. I Uscite per gli organi dell'ente 7.112,01                    7.112,01                  

Tit. I  Cap. II Oneri per il personale in att. di servizio 200,00                      200,00                     

Tit. I  Cap. III Uscite per l'acquisto di beni e servizi 31.932,53                 287.898,88                319.831,41              

Tit. I  Cap. IV Uscite per prestazioni istituzionali 8.022,50                   46.875,89                  54.898,39                

Tit. I  Cap. V Oneri finanziari 40,99                        2.355,15                    2.396,14                  

Tit. I  Cap. VI Poste correttive e compensative entrate 1.880,00                    1.880,00                  

Tit. I Cap. VII Oneri tributari 3.554,32                   146,56                       3.700,88                  

Tit. I Cap. VIII Trasferimenti passivi 42.451,49                  42.451,49                

Tit. I Cap. X Spese non classificabili in altre voci 5.139,82                    5.139,82                  

Tit. II Cap. I Acquisizione di imm.ni tecniche 5.239,90                    5.239,90                  

Tit. III Cap. I Uscite per partite di giro 177.503,44                177.503,44              

43.750,34                 576.603,14                620.353,48              

Uscite

Totale  

 

Il Revisore collegio ha esaminato il rispetto dei vincoli dettati dalle seguenti normative: 

 

LEGGE 247/2012 

 

Il versamento dei contributi al CNF non è stato effettuato nel 2020 per effetto del dettato normativo introdotto 

con la Riforma Forense e del regolamento varato dal CNF. 

 

STATO PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale rappresenta i valori monetari, le componenti attive e passive del patrimonio con le 

variazioni risultanti dalla gestione del bilancio e dalle risultanze di fine esercizio 

Lo stato patrimoniale risulta esposto secondo i principi classificatori seguiti dalla Corte dei conti per gli enti 
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locali (cfr. deliberazione n. 650/88), vale a dire secondo la distinzione del patrimonio in ‘permanente’ e 

‘finanziario’. 

Tale classificazione serve a far conoscere, nel patrimonio dell’Ente, la parte essenzialmente variabile, legata 

alla gestione annuale, e quella che invece ha il carattere di permanenza e stabilità; essa quindi consente di 

rilevare annualmente come il risultato finale e differenziale della gestione del bilancio (mediante 

l’evidenziazione di economie o di disavanzo) abbia inciso positivamente o negativamente sulla formazione e 

composizione del patrimonio dell’ente. 

Ciò premesso, dalla esposizione dello stato patrimoniale, secondo lo schema civilistico, allegato al conto 

consuntivo 2020, si rileva la seguente composizione: 

-  nell’attivo, dalle disponibilità liquide per euro 789.561, crediti vs banca per int. Attivi per euro 27,92, 

crediti V/COA Napoli per euro 68.505, crediti verso iscritti per euro 454.225;  

- nel passivo, da debiti diversi per euro 300.217, Avanzo degli esercizi precedenti per euro 1.082.428. 

 

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI 

Il Revisore alla luce dei suggerimenti e considerazioni sopra esposti e dei riscontri effettuati sulla 

documentazione esaminata messa a disposizione 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2020. 

 

Il Revisore Unico 

 

Napoletano Mimmo 


