
 

 

 

Egregi Colleghi 

la presente relazione è redatta in occasione del bilancio consuntivo, dal 

Revisore Unico  nominato, ai sensi degli artt. 25 comma 3 e 31 comma 1 della 

Legge 31 Dicembre 2012 n.247, con provvedimento del Presidente del 

Tribunale di Lucca del  17 settembre 2019, con  Decreto 28/2019. 

Il Bilancio è stato redatto conformemente e secondo i principi e i criteri  

previsti dal Regolamento  Interno di Contabilità e Tesoreria dell'Ordine degli 

Avvocati di Lucca entrato in vigore il 1 gennaio 2014. 

Premesso quanto sopra, il Revisore Unico dà atto di aver svolto la propria 

attività di controllo sulla base degli art.2403 e seguenti del Codice Civile in 

quanto applicabili. 

I dati del conto Consuntivo al 31 Dicembre 2019 vengono allegati in forma 

analitica alla presente relazione. 

Il suddetto Conto Consuntivo è stato redatto con chiarezza e in conformità al 

Regolamento Interno di Contabilità e Tesoreria dell'Ordine Degli Avvocati di 

Lucca e rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale-finanziaria, 

nonché il risultato economico della gestione. 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 l'attività del Revisore 

Unico è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Il Revisore ha potuto prendere atto del sistema amministrativo e contabile 

rilevando una piena affidabilità e ha verificato la regolarità della gestione 

patrimoniale mediante verifiche trimestrali. 

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 presenta un 



 

 

 

avanzo di esercizio pari ad euro 19.067,84. 

Anche la gestione dell’attività commerciale riferita all’Organismo di 

Mediazione Forense, deve ritenersi ampiamente positiva, con un utile prima 

delle imposte pari ad euro 53.082,00 

Il Revisore unico dà atto che per l’attività commerciale è stata tenuta 

contabilità separata in conformità alle modalità stabilite e previste dall’art. 18 

del d.P.R. 600/1973. Anche tale contabilità, nonché gli adempimenti previsti 

dalla normativa tributaria, sono stati oggetto di revisione nel corso 

dell’esercizio 2018 e, all’esito, non sono emersi rilievi da segnalare. 

In conclusione, il Revisore Unico propone all'assemblea di approvare il Conto 

Consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2019, nonché i relativi allegati, così come 

redatto dal Consiglio dell'Ordine. 

Lucca, lì 14/9/2020 

 

IL REVISORE UNICO 

  Avv. Ermindo Tucci 

 


