
OAS UMBRIA                            Relazione del Revisore al Bilancio di previsione 2018   

Pagina 1 di 6 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’UMBRIA 

Relazione del Revisore dei Conti 

alla proposta di Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 

 

 

Il sottoscritto Revisore ha preso in esame la proposta di Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2018 ed i relativi allegati obbligatori, trasmessa dal Tesoriere dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali dell’Umbria con prot. n. 944 del 8/11/2017. 

Su detti documenti il Revisore effettua le necessarie verifiche, redige la presente 

Relazione ed esprime il parere richiesto dal disposto dell’articolo 6, commi 2 e 3, del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine. 

 

Contenuto del Bilancio di previsione 

La proposta di Bilancio di previsione 2018 si compone dei seguenti documenti: 

- Preventivo Finanziario Gestionale  

- Preventivo Economico  

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione presunto al termine 

dell’esercizio 2017 

- Relazione programmatica del Presidente 

- Relazione del Tesoriere. 
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I predetti documenti sono stati redatti in conformità agli articoli 5 e seguenti del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Si osserva che, come risulta dalla Relazione del Tesoriere, i criteri di valutazione e 

formazione applicati al Bilancio di previsione 2018 sono sostanzialmente in linea con 

quelli adottati per l’esercizio precedente. 

 

Verifica degli equilibri di bilancio 

Si rileva innanzitutto che il bilancio di previsione evidenzia un avanzo di 

amministrazione presunto di € 8.118,15, conseguenza dei valori che saranno 

elencati di seguito. 

Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto terzi 

Dopo attenta verifica dei valori riportati nei prospetti finanziario-gestionale ed 

economico, il Revisore evidenzia di seguito i principali valori che intervengono nel 

raggiungimento del pareggio di bilancio: 

 

 ENTRATE 
 Previsioni di 

competenza 2018 

    Entrate contributive dagli iscritti                           75.756,00 

    Altre entrate                             1.330,00 

 Totale Titolo I                           77.086,00 

 Totale Titolo III                           31.338,86 

 Totale Entrate                        108.424,86 

 USCITE 
 Previsioni di 

competenza 2018 

    Uscite per gli organi dell'ente                           29.070,40 

    Uscite per acquisti di beni e servizi                           36.214,36 

    Altre uscite                             3.683,09 

 Totale Titolo I                           68.967,85 

 Totale Titolo III                           31.338,86 

 Avanzo di amministrazione dell'esercizio                             8.118,15 

 Totale Uscite                         108.424,87 
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Il Bilancio rispetta l’equivalenza fra le entrate e le spese del Titolo III, relative ai 

servizi per conto terzi (cosiddette “Partite di giro”). 

Verifica equilibrio corrente 

Per quanto riguarda invece le entrate e le spese del Titolo I, il Bilancio presenta una 

differenza positiva tra le entrate e le spese correnti, in quanto queste ultime risultano 

inferiori di € 8.118,15 (differenza di parte corrente e avanzo di amministrazione 

presunto). 

 

Verifica della coerenza, dell’attendibilità e della congruità delle previsioni 

Il Revisore ritiene che gli obiettivi sinteticamente indicati nella Relazione previsionale 

del Presidente siano coerenti con le previsioni di bilancio. 

Il Revisore attesta che le entrate sono state previste in misura attendibile e sulla 

base di fondati presupposti di accertabilità ed esigibilità. 

Le entrate correnti sono sostanzialmente riconducibili alle quote contributive che 

l’Ordine prevede di riscuotere dagli Associati; tali entrate sono state correttamente 

previste, applicando la quota annuale di iscrizione al numero degli iscritti attesi alla 

data di stesura delle previsioni. 

Così come per l’esercizio 2017, la quota di contributi di spettanza del Consiglio 

Nazionale è stata correttamente classificata tra le partite di giro. In analogia, anche 

le spese per i contributi da versare al Consiglio Nazionale sono state riclassificate tra 

le partite di giro. 

Le altre entrate sono sostanzialmente in linea con l’andamento registrato negli anni 

precedenti; è stato tuttavia aumentato lo stanziamento delle previsioni relative agli 
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interessi di mora ed è stata introdotta la voce relativa ai diritti di segreteria, dove 

sono confluite le previsioni in merito alla richiesta di un diritto per l’accreditamento di 

eventi ed attività formative, nonché quelle relative ai diritti a carico degli iscritti ai 

corsi di preparazione per gli Esami di Stato.  

Per quanto attiene le uscite previste, esse risultano congrue e coerenti sia con 

l’andamento degli anni precedenti, sia rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili 

dalle relazioni degli organi sociali. 

In particolare si segnala che le voci di uscita relative alle spese per gli organi 

dell’ente sono state adeguate in base a quanto previsto nel Regolamento per il 

riconoscimento delle indennità, dei compensi dei gettoni di presenza e dei rimborsi 

delle spese spettanti ai consiglieri dell’Ordine regionale, ai componenti delle 

commissioni interne al Consiglio regionale dell’Ordine, al Revisore dei conti e al 

Consiglio Territoriale di Disciplina. 

La previsione delle spese relative alle assicurazioni è stata aumentata rispetto a 

quella dell’annualità 2017 in considerazione di una revisione delle polizze in essere, 

come esplicitato nelle Relazioni del Presidente e del Tesoriere. 

La voce relativa all’organizzazione della segreteria è stata invece ridotta in seguito 

ad accordo di revisione dell’importo contrattuale e razionalizzazione dei servizi 

raggiunto con la società che espleta attività connesse all’Ufficio di segreteria. 

Per la voce relativa alla consulenza contabile, fiscale e del lavoro, è stata presentata 

una previsione pari a zero, elaborata sulla scorta di accordi con l’Ordine Nazionale 

degli Assistenti Sociali che prevedono un service senza spese per gli organi 

regionali di dimensioni ridotte. 
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Si segnala infine la rilevante riduzione, rispetto al preventivo 2017, delle uscite 

relative al rinnovo del Consiglio dell’Ordine, dovuta al venir meno della spesa per 

elezioni, che figurava invece nel Bilancio di previsione 2017. Tale riduzione è stata 

solo in parte compensata dalla voce relativa alla promozione dell’immagine della 

professione, introdotta nel Bilancio di previsione 2018, coerentemente con i 

programmi evidenziati nella Relazione del Presidente. 

Al fine di sostanziare ulteriormente il giudizio sulla congruità ed attendibilità delle 

voci del Bilancio di previsione 2018, si sintetizza di seguito il confronto delle 

previsioni in esame con quelle definitive per l’esercizio 2017 e con quelle del 

Rendiconto 2016: 

 

 

Esame delle Relazioni del Presidente e del Tesoriere 

Il Revisore attesta che le Relazioni predisposte dal Presidente e dal Tesoriere sono 

state redatte conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dal 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine. 

 ENTRATE  Rendiconto 2016 
 Previsioni di 

competenza 2017 

 Previsioni di 

competenza 2018 

    Entrate contributive dagli iscritti                      72.762,39                      76.464,00                      75.756,00 

    Altre entrate                        2.389,65                        1.330,00 

 Totale Titolo I                      72.762,39                      78.853,65                      77.086,00 

 Totale Titolo III                        8.882,78                      29.252,41                      31.338,86 

 Utilizzo avanzo di amministrazione                      20.055,10 

 Disavanzo di amministrazione dell'esercizio                        1.910,93 

 Totale Entrate                    103.611,20                    108.106,06                    108.424,86 

 USCITE  Rendiconto 2016 
 Previsioni di 

competenza 2017 

 Previsioni di 

competenza 2018 

    Uscite per gli organi dell'ente                      37.419,50                      23.895,21                      29.070,40 

    Oneri per il personale in attività di servizio                        6.714,33 

    Uscite per acquisti di beni e servizi                      44.063,11                      43.349,89                      36.214,36 

    Altre uscite                        6.531,48                        6.459,58                        3.683,09 

 Totale Titolo I                      94.728,42                      73.704,68                      68.967,85 

 Totale Titolo III                        8.882,78                      29.252,41                      31.338,86 

 Avanzo di amministrazione dell'esercizio                        5.148,97                        8.118,15 

 Totale Uscite                     103.611,20                    108.106,06                    108.424,86 
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In particolare, nella Relazione del Presidente sono sinteticamente indicate “le linee 

programmatiche e di sviluppo dell’Ente per l’anno successivo…, nonché gli obiettivi, i 

programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare in termini di servizi  e 

prestazioni”, come previsto dall’articolo 6, comma 2, lett. a) del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità. 

Nella Relazione del Tesoriere sono altresì definiti i “criteri generali e particolari 

seguiti nelle previsioni”, nonché i più significativi dati “contabili e statistici, atti a 

conferire maggiore chiarezza alle poste di bilancio”, come previsto dall’articolo 6, 

comma 2, lett. b) del Regolamento. 

 

Conclusioni 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, rilevato e precisato, il Revisore: 

• ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, 

dello Statuto dell’Ordine e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

• ha rilevato la coerenza, la congruità e l’attendibilità delle previsioni di entrata e di 

uscita, anche rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalle relazioni degli 

organi sociali; 

• esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE di approvazione della proposta di 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e degli allegati che lo compongono. 

 

Perugia, 20 novembre 2017 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Diletta Tancini 


