AVV. SALVATORE SARDO
REVISORE LEGALE DEI CONTI

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO AL 31,/12.2018

Egregi Colleghi Avvocati dell'Ordine Forense di

Siracusa,

Preliminarmente Vi comunico che svolgo l'incarico di revisione contabile avendo
ricevuto nomina da parte del Presidente del Tribunale di Siracusa Dott. Antonio
Maria Maiorana, ai sensi degli artt.25,26 e 31 della legge professionale n.24712012.
Ho svolto la revisione contabile del Bilancio di esercizio chiuso al31.12.2018.
Vi informo che il Bilancio oggetto di revisione è stato redatto secondo le disposizioni
del codice civile e che la responsabilità della rcdazione compete al Consiglio
dell'Ordine, mentre è del sottoscritto revisore la responsabilità del giudizio
professionale che esprimo sul Bilancio e che è basato sull'attività di revisione
contabile.
Mi sono informato per I'esame del Bilancio ai principi di revisione approvati dagli
ordini professionali contabili.
In ossequio agli anzidetti principi e criteri ho proceduto alla revisione al fine di
acquisire tutti gli elementi necessari per accertare se il Bilancio fosse viziato da
eventuali errori e se possa dichiararsi attendibile.
In sintesi la procedura di revisione prevede loesame su verifiche a campione di tutti
gli elementi giustificativi dei saldi e di ogni informazione contenuta nel bilancio, e
della valutazione, nonché dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri e principi
contabili utilizzati, nonché della ragionevolezza delle stime effettuate dai Consiglieri.
Posso affermare che I'attività svolta fornisce una ragionevole base per l'espressione
del giudizio professionale.
A giudizio del sottoscritto, il Bilancio d'esercizio del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Siracusa chiuso al 31 dicembre 2AI8, è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione:
esso è stato redatto con chiarczza e rappresenta con veridicità e correttezza la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico scaturente.
Risulta ineccepibile comportamento del Tesoriere, Aw.Vito Cosentino, che ha
inoltre assistito e collaborato il sottoscritto nello svolgimento dell'attività di revisione
fornendo ogni chiarimento e documentazione necessitata.
Raccomando
sollecito dei Colleghi, distratti, all'assolvimento dell'obbligo del
pagamento del contributo annuale, al fine di evitare riporti di quote non riscosse.
Formulo pertanto parere favorevole alla approvazione da parte dell'Assemblea del
Bilancio al 31 dicembre 2018.
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Siracusa,4 aprile 2019

Il Revisore dei Conti
avv. Salvatore Sardo

AVV. SALVATORE SARDO
REVISORE LEGALE DEI CONTI
PARERE SUL BILANCIO

DI PREVISIONE ESERCIZIO

2OI9

Egregi Awocati dell'Ordine Forense di Siracusa,
Preliminarmente Vi comunico che svolgo I'incarico di revisione contabile avendo
ricevuto nomina da parte del Presidente del Tribunale di Siracusa Dott.Antonio Maria
Maiorana, ai sensi degli arft.25,26 e31 della legge professionalen.247l20l2.

Ho inteso preventivamente chiarire

il

contenuto

di

alcune poste del Bilancio

predisposto con il Tesoriere del Consiglio.
Successivamente ho esaminato
documento contabile predisposto dallo stesso
Tesoriere che ha avuto il suo regolare iter di formazione del Consiglio e la corretta
imputazione delle voci predisposte con chiarczza.
In particolare si è constatato il mantenimento dei criteri di valutazione dei precedenti
esercizi;
nella previsione entrate, risultano sostanzialmente confermati gli importi delle voci

il

dell'esercizio chiuso
notevolmente ridotta;

al 3lll2l20l8

eccetto che per

la

tassa pareri che risulta

per le entrate straordinarie la significativa voce interessi da titoli.
Nella previsione uscite risulta corretta la previsione relativa ai costi e oneri per il
personale dipendente;
così anche per costi relativi alla attività istituzionale e le necessarie per
informatizzazioni, sito e piattaforma Web calendario udienze, aggiornamento
professionale e convegni.
L'analisi delle ulteriori poste rientrano fra le normali previsioni di spesa e non si
discostano dai parametri come precedentemente determinati.
Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto revisore dei conti, preso atto del
contenuto del prospetto di Bilancio di Previsione 2019 e dei criteri adottati nella
formulazione delle varie poste, formula parere favorevole alla approvazione dello

i

stesso.

Siracusa,4 aprile 2019

Il Revisore dei Conti
avv. Salvatore Sardo
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