RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2021
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 2021, 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 avanzo di euro 2.078 e si può riassumere nei seguenti dati di sintesi,
parzialmente riclassificati, arrotondati all’unità di euro e presentati in comparazione con
quelli dei due esercizi precedenti.
ATTIVITA'
immobilizzazioni nette
liquidità
crediti tributari e diversi
ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA'

2019
5.953
57.493
19.304
2.340
85.090

2020
4.682
84.330
23.283
=
112.295

2021
6.343
147.499
18.213

PASSIVITA'
patrimonio netto
debiti diversi
fondo TFR
ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA'

12.009
48.251
24.830
=
85.090

28.377
52.019
30.859
1.040
112.295

31.698
84.008
37.591
18.758
172.055

CONTO ECONOMICO
quote associative
contributi di funzionamento
altri proventi
oneri istituzionali

172.055

2019
7.850
45.000
4
- 65.817

2020
12.550
65.000
1.050
- 75.036

2021
9.150
55.000
9
- 58.773

- 12.963

3.564

5.386

182.862
- 194.131

133.239
- 133.193

176.723
- 179.031

risultato dell’attività commerciale

-11.269

46

- 2.308

imposte
risultato dell’esercizio

- 500
- 24.732

- 1.000
2.610

1.000
2.078

risultato dell’attività istituzionale
ricavi da attività commerciale
costi da attività commerciale
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Analisi del bilancio
Il bilancio dell’undicesimo esercizio è caratterizzato dalla ripresa dell'attività
commerciale con l’attenuazione delle misure restrittive per il contrasto della pandemia ed
espone un risultato minimamente negativo per le attività didattica, dell’Organismo di
Mediazione –ODM- e dell’Organismo di Composizione della Crisi -OCC- più che
compensato dall’avanzo della gestione istituzionale nonostante la diminuzione del
contributo di funzionamento dell’ordine forense ed un accantonamento a fondo rischi di
poco più di seimila euro. La ripartizione del costo del personale tra gestione istituzionale e
commerciale è stata parametrata all’effettività, con attribuzione all'attività istituzionale per
il 40% ed i proventi del corso pluriennale per la difesa d’ufficio sono stati in parte rinviati
agli esercizi successivi nel rispetto del principio di competenza temporale,
I debiti esposti riguardano l’attività corrente e trovano ampia copertura nelle
disponibilità liquide e nei crediti iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
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
È 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, lunedì 23 maggio 2022

approvata all’unanimità dal
Collegio dei Revisori dei conti
e per esso sottoscritta da
nicola bianchi
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