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Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di IVREA  

 

 

Relazione del revisore Avv. Claudio d'Alessandro  relativa al bilancio consuntivo 2021 del Consiglio 

dell’ ordine degli avvocati di Ivrea - ai sensi degli artt. art. 29 comma 2 e 31 legge 31.12.2012 n. 247. 
 

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del Consiglio dell’Ordine chiuso al 31.12.2021. La 

responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

compete all’Ordine stesso. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione contabile. 

 

2. L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se 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 della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.  

 

3. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio al 31.12.2021 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’ Ente per l’esercizio chiuso a tale data.  

Rilevo che l’esercizio si chiude con un avanzo di gestione di € 24.520,42 in netto miglioramento rispetto 

all’esercizio 2020 (8.639,00), all’esercizio 2019 (9.162,00), ed ancor più rispetto all’esercizio 2018 

(3.557,00). Le entrate tipiche passano da € 107.658,00 a € 109.623,00 mentre le attività dell’organismo di 

mediazione hanno subito un netto incremento giusta l’attenuarsi della pandemia Covid-19, che però ha come 

riscontro un aumento (sebbene subproporzionale) dei relativi costi. 

Il costo del personale è in leggera diminuzione rispetto al precedente esercizio, sempre due le impiegate in 

organico, di cui una tuttora “in prestito da terzi” (assunzione con agenzia interinale). 

 

4. Il revisore unico esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio da parte 

dell’assemblea degli iscritti. 

 

Ivrea, 9/3/2022 

 

Avv. Claudio d'Alessandro - revisore legale - n. 63055 del registro DM 26.4.1995 su G.U.  28.4.1995 n. 

32 bis 
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