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Egregi Colleghi,
la presente relazione è la prima redatta per un bilancio consuntivo dal Collegio dei
Revisori nominato, ai sensi degli artt. 25 comma 3 e 31 comma 1 della Legge 31 Dicembre
2012 n. 247, con Provvedimento del Presidente del Tribunale di Firenze del 16 Febbraio
2015 n.27, prot. 915.
Il bilancio consuntivo 2015 sarà anche l’ultimo redatto in base alle Raccomandazioni del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la redazione dei
bilanci degli Enti non Profit, seguite dall’Ordine degli Avvocati di Firenze a partire dal
bilancio 2006.
Dal 2016, infatti, a seguito della delibera n. 1 del 9 Dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento Contabile, il bilancio sarà redatto in base ai nuovi e
diversi criteri ivi previsti.
Effettuate le suindicate opportune premesse, Il Collegio dà atto di avere svolto la propria
attività sulla base di quanto disposto dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in
quanto applicabili ed in ordine ai sistemi, alle procedure ed ai principi statuiti dalle “Linee
guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit”.
In ordine a tali linee guida e schemi è stato redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Firenze il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, composto dalla
situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa.
I dati del bilancio 2015, possono essere così riassunti:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso il risultato di esercizio)

Euro
Euro
Euro

2.987.619
985.946
2.099.024

- risultato gestionale negativo
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro

(97.351)

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Euro
Euro

1.595.926
0
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0

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
ALTRI PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
PROVENTI STRAORDINARI
ALTRI PROVENTI
Totale proventi
Risultato gestionale negativo
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

0
152
17.108
0
1.613.186
97.351

Oneri
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI STRAORDINARI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ALTRI ONERI
Totale oneri
Risultato gestionale positivo
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

802.138
0
0
42
2.454
905.903
0
1.710.537
0
1.710.537

1.710.537

A nostro giudizio il bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio degli enti no profit, e
rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché il risultato
economico della gestione.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, compatibilmente alla funzione di controllo di
nostra competenza,
In particolare:
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge;
- abbiamo partecipato alla assemblea del Consiglio dell’Ordine;
- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire;
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- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al
riguardo;
- abbiamo verificato la regolarità della gestione patrimoniale anche effettuando verifiche
con cadenza trimestrale.
Richiamiamo, inoltre, l’attenzione sul fatto che il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al
31 Dicembre 2015 presenta un risultato gestionale negativo di Euro 97.351, che si rivela,
peraltro, notevolmente inferiore rispetto a quello indicato nel bilancio preventivo 2015,
nonché inferiore (di oltre Euro 20.000) rispetto al risultato gestionale negativo del
precedente esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014, a dimostrazione del fatto che la
gestione è stata attenta e accorta.
A tale riguardo si sottolinea, altresì, che il suddetto risultato gestionale negativo trova
ampia capienza, sotto l’aspetto patrimoniale, nel patrimonio netto dell’Ordine e, sotto
l’aspetto finanziario, nell’eccedenza delle disponibilità liquide e dei crediti.
In conclusione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
Dicembre 2015, così come redatto e presentato dal Consiglio dell’Ordine.
Firenze, 2 Maggio 2016
Il Collegio dei Revisori
Avv. Alberto Bigliardi
Avv. Lorenzo Contri
Avv. Giampiero Cassi
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