RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2019
Il Collegio dei revisori propone la propria relazione, ai sensi dell’articolo 13 ultimo
comma dello statuto della Fondazione, sul progetto di bilancio consuntivo relativo
all'esercizio 2019, così come proposto per l’approvazione dell’Assemblea.
Il bilancio è redatto in conformità alla disciplina civilistica ed è composto dallo stato
patrimoniale e dal conto economico.
Risultato dell'esercizio
Il bilancio espone un disavanzo di euro 24.731 e si può riassumere nei seguenti dati di
sintesi, parzialmente riclassificati, arrotondati all’unità di euro e presentati in comparazione
con quelli dell’esercizio precedente.
ATTIVITA'
immobilizzazioni nette
liquidità
crediti tributari e diversi
ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA'

2019

PASSIVITA'
patrimonio netto
debiti diversi
fondo TFR
ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA'
CONTO ECONOMICO
quote associative
contributi di funzionamento
altri proventi
oneri istituzionali
risultato dell’attività istituzionale
ricavi da attività commerciale
costi da attività commerciale
risultato dell’attività commerciale
imposte
risultato dell’esercizio

2018
5.953
57.493
19.304
2.340
85.090

7.223
106.728
14.781
=
128.732

12.009
48.251
24.830
=
85.090

36.740
63.375
27.837
780
128.732

2019
7.850
45.000
4
- 65.817
- 12.963
182.862
- 194.131
-11.296
500
- 24.732

2018
6.975
40.000
5.110
- 61.034
- 8.949
210.855
- 196.514
14.341
4.300
1.093

Analisi del bilancio
Il bilancio del nono esercizio è caratterizzato da un risultato economico negativo ed

assai rilevante, tale non solo da annullare il fondo rischi ed oneri prudenzialmente
accantonato in precedenti esercizi (per diecimila euro) e le riserve formate coi positivi
risultati portati a nuovo (10,6 migliaia di euro), ma anche d’intaccare il fondo di dotazione
iniziale di quindici mila euro.
L’attuale livello del patrimonio netto (12.009,32 euro) ne impone il rispristino almeno
all’altezza della dotazione iniziale.
Il disavanzo economico è conseguito ad un vistoso, imprevisto calo (quasi del 14%) dei
proventi dell’attività commerciale, in particolare dell’organismo di mediazione (da 197 mila
euro del 2019 ai 168 mila del 2019, verso una previsione di 200 mila), non bilanciato da una
proporzionale riduzione dei costi fissi e specificamente di quelli del personale (la cui quota
attribuibile all’attività commerciale è salita a quasi 74 mila euro, dai 71 mila del 2018).
L’attività istituzionale, nonostante alla stessa sia imputata la totalità del contributo di
funzionamento dell’ordine forense, assicurato sulla base della specifica convenzione di
missione, registra stabilmente un disavanzo, pure salito nel 2019 a quasi 13 mila euro dai
novemila del 2018.
Il costo del personale, che promiscuamente opera in entrambi i settori d’attività, è
imputato, come negli esercizi precedenti, per il 60% all’attività istituzionale e per il 40% a
quella commerciale.
Il ripristino del patrimonio e la rideterminazione del contributo di funzionamento,
constatata la riduzione della liquidità disponibile – quasi dimezzata in un anno- ed alla luce
dei risultati attesi per l’esercizio 2020, oggetto di separata relazione del Collegio, appaiono
dunque argomenti ineludibili nel più breve termine.
Osservazioni sulla tenuta della contabilità
Il Collegio ha provveduto ad effettuare i dovuti controlli ed ha partecipato alle riunioni
del Consiglio di amministrazione. Dalle verifiche effettuate, il sistema contabile è apparso
appropriato e la contabilità, nel suo insieme, rispondente ai requisiti di regolarità formale e
sostanziale di legge.
Funzioni di controllo contabile
E' stata verificata la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili nonché ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio ha avuto conoscenza; al
proposito il Collegio non ha osservazioni particolari da formulare.
Nelle riunioni col consulente esterno non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che
debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Osservazioni sull'organizzazione e sul sistema amministrativo dell’ente
Il Collegio dei revisori ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo della Fondazione e, a tale riguardo, non ha al momento osservazioni
particolari da riferire.
Conclusioni
L’analisi formale del bilancio ed un esame dei criteri di valutazione adottati non
evidenziano criticità.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio.
Parma, martedì 16 giugno 2020
per il Collegio dei Revisori dei conti:
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