
All’Assemblea dei soci del  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Torre Annunziata (NA) 
Corso Umberto I nr. 437 
80058 – Torre Annunziata (NA)  
Codice fiscale 90027630632 

 

oggetto: Parere del revisore dei conti al bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2020 

Il sottoscritto avv.to Massimo Bonifacio, in qualità di revisore unico del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torre Annunziata con sede in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I nr. 437, codice fiscale 
90027630632 espone il proprio parere al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020.  

Il revisore ha provveduto ad esaminare il bilancio consuntivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Torre Annunziata redatto dal Consiglio Direttivo. 

Mentre la responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne regolano i 
criteri di redazione, compete al Consiglio Direttivo dell’Ordine, al revisore compete esprimere un giudizio 
professionale sul bilancio d’esercizio basato sui principi di revisione legale dei conti. 

L’esame del Revisore sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 è stato condotto in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia), pertanto l'attività del Revisore è stata pianificata e svolta al 
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio risulti viziato da errori 
significativi e se, quindi lo stesso risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e dalla ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Direttivo.  

L’attività di revisione contabile è stata esercitata al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 
se il rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Si ritiene 
conseguentemente che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio 
tecnico-professionale. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, di competenza dei proventi e degli oneri e di previsione dei 
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio. 
Premesso che il sottoscritto revisore ha: 

- esaminato il conto consuntivo dell’esercizio 2020; 
- effettuato le verifiche contabili al fine di accertare che la contabilizzazione dei proventi e degli 

oneri di esercizio risultano conformi alle disposizioni di legge e statutarie; 
- verificato il rispetto del principio dell’inerenza dei costi imputati nel rendiconto economico 

dell’associazione; 
- verificato che i crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale che rappresenta anche il valore 

di presumibile realizzo e di debiti sono iscritti al loro valore nominale; 
- verificato che nel bilancio consuntivo sono state correttamente rilevate ed imputate le entrate e le 

uscite ordinarie e straordinarie, e che le consistenze contabili dei conti correnti bancari attivi alla 
data del 31/12/2020 coincidono con le risultanze evidenziate nell’estratto di conto corrente 
bancario presso la Banca di credito Popolare di Torre del Greco (nr. 166-1132146) e presso la 
Banca Prossima (nr. 1000-110506); 



- verificato il saldo del conto cassa contanti al 31/12/2020  in base alle movimentazioni della 
prima nota contabile e che non risultano movimentazioni eccedenti i limiti dettati dalla 
normativa antiriciclaggio vigente. 

Verificato che dai riscontri effettuati dal revisore non sono emerse irregolarità di alcun genere e le scritture 
contabili risultano tenute regolarmente, tali da rappresentare in maniera fedele le operazioni di gestione 
compiute dal Consiglio dell’Ordine; 

Considerato che la gestione economico-finanziaria fornisce i seguenti elementi riassuntivi: 

Entrate  

 Totale entrate ordinarie  euro 70.879,95; 

 Totale entrate straordinarie euro 1.800,00; 

 Totale entrate da residui attivi euro 531.396,76; 

 Totale entrate complessive esercizio anno 2020 euro  604.076,71 

Uscite 

 Totale uscite ordinarie  euro 290.502,19; 

 Totale uscite straordinarie euro 15.002,00; 

 Totale uscite da residui passivi euro 14.913,44 

 Totale uscite complessive esercizio anno 2020 euro  320.147,63 

determina un risultato di gestione positivo pari ad (avanzo di gestione) pari ad euro 283.659,08.  

Tutto ciò premesso, verificato e considerato il sottoscritto avv. Massimo Bonifacio ritiene che non 
sussistono elementi tali da far ritenere il bilancio consuntivo al 31/12/2020  relativo al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torre Annunziata non conforme alle norme che ne disciplinano i corretti criteri di 
redazione. Pertanto, il sottoscritto   

================================= ATTESTA =================================== 

- che in considerazione di tutto quanto in precedenza evidenziato, il bilancio consuntivo 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione; esso, pertanto,  rappresenta in maniera veritiera e corretta la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 

- che il valore delle disponibilità finanziarie alla data del 31/12/2020 ammontano a complessivi 
eruo 1.327.817,25; 

Conseguentemente, il sottoscritto revisore dei conti  

======================== ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ======================== 

all’approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio 2020 da sottoporre all’approvazione dell’organo 
assembleare, così come predisposto e sottoscritto dall’organo amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torre Annunziata con sede in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I nr. 437, codice fiscale 
90027630632. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Con osservanza 

Castellammare di Stabia, lì 22 giugno 2021             Il Revisore dei Conti 

         Avv.to Massimo Bonifacio 
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oggetto: Parere del revisore dei conti al bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 
Il sottoscritto avv.to Massimo Bonifacio, in qualità di revisore unico del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torre Annunziata con sede in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I nr. 437, 
codice fiscale 90027630632 espone il proprio parere al bilancio previsionale relativo all’esercizio 
2021. 
Il revisore ha provveduto ad esaminare il bilancio preventivo del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torre Annunziata redatto dal Consiglio Direttivo e costituito dalle previsioni di entrata 
e dalle previsioni di uscite.  

L’organo di revisione: 
- ha verificato che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2021 è stato redatto 

nell’osservanza delle norme di Legge, del regolamento di contabilità, nonché dei corretti 
principi contabili; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio. 

L’attività di revisione contabile è stata esercitata al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio di previsione possa essere viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso attendibile.  
In merito, alla previsione di spesa riguardante il servizio PCT,  affidato alla Open Dot Com in 
esecuzione alla delibera del 18 dicembre 2020 e dei motivi  di opportunità espressi, lo scrivente 
revisore,  in ragione della manifestazione di interesse formulata da altra azienda fornitrice, ad un 
costo inferiore,  invita il Consiglio  a valutare,   a parità di prestazioni, l’eventuale affidamento al 
prossimo rinnovo contrattuale. 
L’attività di revisione svolta rappresenta una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio 
tecnico-professionale. 
Considerato che la previsioni relative all’esercizio 2021 evidenziano i seguenti elementi riassuntivi 
e determinano un risultato di gestione presunto pari ad (+ 983.519,93).  

- Totale previsioni di entrate dell’esercizio 2.055.570,43; 
- Totale previsioni di uscite dell’esercizio 1.072.050,50; 
- Risultato d’esercizio (avanzo) previsto + 983.519,93. 

Tutto ciò considerato il sottoscritto avv. Massimo Bonifacio ritiene che non sussistono elementi tali 
da far ritenere il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2021 relativo al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torre Annunziata non conforme alle norme che ne disciplinano i corretti criteri di 
redazione. Pertanto, il sottoscritto  revisore dei conti  
===================ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ====================== 
sulla proposta di bilancio di previsione relativo all’esercizio 2021, da sottoporre all’approvazione 
dell’organo assembleare, così come predisposto e sottoscritto dall’organo amministrativo del 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con sede in Torre Annunziata (NA) al 
Corso Umberto I nr. 437, codice fiscale 90027630632. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Con osservanza 
Castellammare di Stabia, lì 22 giugno 2021       Il Revisore dei Conti 
         Avv.to Massimo Bonifacio 
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