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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’UMBRIA 

Relazione del Revisore dei Conti 

al Rendiconto generale per l’esercizio 2021 

 

 

Il sottoscritto Revisore ha preso in esame la proposta di Rendiconto generale per 

l’esercizio 2021 ed i relativi allegati obbligatori, approvata dal Consiglio in data 

13/04/2022 con Delibera n. 42 e trasmessa dal Presidente e dal Tesoriere 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria con prot. n. 661 del 20/04/2022. 

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

Relazione ed esprime l’approvazione richiesta dal disposto dell’articolo 29, comma 

3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine. 

Dato il perdurare della situazione di straordinaria emergenza legata alla diffusione 

del COVID-19 e le riflesse difficoltà sull’efficienza degli uffici amministrativi, è stato 

concordato informalmente con il Consiglio dell’Ordine di posticipare di qualche 

giorno il termine di delibera e trasmissione previsto dall’articolo 29, comma 2, del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Si premette che: 

• durante l’esercizio le funzioni del Revisore sono state svolte avvalendosi, ove 

consentito, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di motivate 

tecniche di campionamento; 
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• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed 

oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni 

dell’ente; 

• l’attività del Revisore è stata inspirata alle Norme di Comportamento 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

Contenuto del Rendiconto generale 

La proposta di Rendiconto generale 2021 si compone dei seguenti documenti: 

- Conto del Bilancio – Rendiconto finanziario gestionale, comprensivo della 

gestione dei residui; 

- Situazione amministrativa; 

- Conto Economico e Stato Patrimoniale; 

- Nota integrativa in forma abbreviata, comprensiva della Relazione sulla gestione. 

I predetti documenti sono stati redatti nel rispetto formale e sostanziale degli articoli 

29 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

Si osserva preliminarmente che, come risulta dalla Nota integrativa in forma 

abbreviata, comprensiva della Relazione sulla gestione, i criteri applicati nella 

valutazione delle voci di bilancio per il Rendiconto generale 2021 sono 

sostanzialmente invariati rispetto a quelli adottati negli esercizi precedenti. 

Si dà inoltre atto che, nel corso dell’esercizio 2021, nei tempi e modi consentiti dalla 

richiamata situazione di emergenza da COVID-19, si sono effettuate le verifiche 

periodiche e si è proceduto al controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed 
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economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, 

all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, alla completezza della 

documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità mediante 

controlli a campione, senza rilevare violazioni né gravi irregolarità amministrative e 

contabili. 

 

Verifica del Conto del Bilancio e della Situazione Amministrativa 

Dalle verifiche condotte nel corso dell’esercizio dal Revisore è possibile affermare 

che le risultanze del Conto del Bilancio e della gestione finanziaria sono 

corrispondenti alle scritture contabili ed in coerenza con gli assestamenti di bilancio 

approvati. 

Si rileva innanzitutto che il Rendiconto generale evidenzia un avanzo di 

amministrazione di € 34.397,03, conseguenza dei valori che saranno elencati di 

seguito.  

Il risultato della gestione di competenza è così determinato: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Accertamenti di competenza  €        146.532,57  

Impegni di competenza  €        112.135,01  

Avanzo di amministrazione di competenza 2021  €          34.397,56  

 

Si precisa che nel corso del 2021 si è proceduto all’utilizzo di avanzo di 

amministrazione di esercizi precedenti per un importo di € 3.500,00. L’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2021 è dunque determinato per € 30.837,03 dall’avanzo di 

amministrazione di esercizi precedenti non applicato al bilancio e per € 3.560,63 

dall’avanzo di amministrazione che si è generato nel corso della gestione 2021. 
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Dalla situazione dei residui attivi e passivi emergono le seguenti risultanze: 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 

Residui attivi  €        21.676,09  

          di anni precedenti  €        13.499,92 

          dell'anno 2021  €          8.176,17 

Residui passivi  €        16.452,73  

          di anni precedenti  €          1.213,17  

          dell'anno 2021  €        15.239 56 

 

I residui attivi sono sostanzialmente riconducibili ai contributi annuali a carico degli 

iscritti ancora da incassare, mentre i residui passivi sono da imputarsi principalmente 

ad uscite per gli organi dell’ente, per utenze, spese per pulizia, affitto locali sede ed 

oneri condominiali, nonché oneri tributari.  

 

Al fine di sostanziare ulteriormente il giudizio sui risultati della gestione finanziaria, 

sulla coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, 

nonché sulla regolarità ed economicità della gestione, si sintetizza di seguito il 

confronto del Rendiconto generale 2021 con il Bilancio di previsione iniziale, il 

Bilancio di previsione definitivo nonché il Rendiconto generale 2020: 

 

 

 ENTRATE  Rendiconto 2020 
 Previsioni 

iniziali 2021 

 Previsioni 

finali 2021 

 Rendiconto 

2021 

    Entrate contributive a carico degli iscritti  €           83.748,00  €        85.394,00  €        87.594,00  €        86.028,00 

    Quote di partecipazione degli iscritti

    all'onere di particolari gestioni 
 €                 230,00  €              450,00  €              450,00  €              590,00 

    Redditi e proventi patrimoniali  €                      0,29  €                   0,36 

    Altre entrate  €              3.050,46  €          1.200,00  €          1.200,00  €          2.393,28 

 Totale Titolo I - Entrate correnti  €           87.028,75  €        87.044,00  €        89.244,00  €        89.011,64 

 Totale Titolo III - Partite di giro  €           12.765,98  €        15.344,00  €        15.344,00  €        23.183,90 

 Utilizzo avanzo di amministrazione  €              2.133,00  €                       -    €          3.500,00  €          3.500,00 

 Totale Entrate  €         101.927,73  €      102.388,00  €      108.088,00  €      115.695,54 
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La situazione di cassa si riassume come segue: 

 

L’avanzo di amministrazione evidenziato nella Situazione Amministrativa risulta 

così composto: 

 

 USCITE  Rendiconto 2020 
 Previsioni 

iniziali 2021 

 Previsioni 

finali 2021 

 Rendiconto 

2021 

    Uscite per gli organi dell'ente  €           32.385,47  €        36.227,20  €        39.967,60  €        38.510,54 

    Uscite per l'acquisto di beni di consumo e

    servizi 
 €           35.774,09  €        36.738,00  €        38.638,00  €        37.372,15 

    Uscite per prestazioni istituzionali  €              3.297,40  €          7.700,00  €          9.682,60  €          9.276,26 

    Oneri finanziari  €              1.782,30  €          2.200,00  €          1.884,00  €          1.704,52 

    Oneri tributari  €              2.421,40  €          2.200,00  €          2.534,00  €          2.087,64 

    Altre uscite  €          1.978,80  €                37,80 

 Totale Titolo I - Uscite correnti  €           75.660,66  €        87.044,00  €        92.744,00  €        88.951,11 

    Acquisizione di immobilizzazioni tecniche  €                 587,99 

    Acquisto di partecipazioni istituzionali  €              2.028,00 

 Totale Titolo II - Uscite in conto capitale  €              2.615,99  €                       -    €                       -    €                       -   

 Totale Titolo III - Partite di giro  €           12.765,98  €        15.344,00  €        15.344,00  €        23.183,90 

 Totale Uscite   €           91.042,63  €      102.388,00  €      108.088,00  €      112.135,01 

 Avanzo di amministrazione dell'esercizio  €           10.885,10  €                       -    €                       -    €          3.560,53 

 Totale a pareggio   €         101.927,73  €      102.388,00  €      108.088,00  €      115.695,54 

Consistenza di cassa al 1/01/2021 38.419,94€        

Riscossioni 107.723,19€      

          di cui in conto competenza 104.019,37€      

          di cui in conto residui 3.703,82€          

Pagamenti 116.968,93€      

          di cui in conto competenza 96.895,45€        

          di cui in conto residui 20.073,48€        

Consistenza di cassa al 31/12/2021 29.174,20€        

SITUAZIONE DI CASSA

Parte vincolata -€                   

al Fondo di riserva -€                   
Parte disponibile 34.397,56€        

Utilizzo 2022 come da bilancio di 
previsione 5.000,00€          
Parte di cui non si prevede utilizzo 
nell'esercizio 2022 29.397,56€        
Totale Avanzo di amministrazione 34.397,56€        

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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Analisi delle principali poste 

Le entrate correnti sono sostanzialmente riconducibili ai contributi annuali a carico 

degli iscritti. 

Per quanto attiene le uscite correnti, si segnala che le voci più rilevanti riguardano le 

uscite per gli organi dell'Ente (€ 38.510,54 totali) e, tra le uscite per l'acquisto di beni 

di consumo e di servizi, le spese per affitto dei locali della sede ed oneri condominiali 

(€ 8.529,00) e quelle per l’organizzazione della segreteria (€ 16.348,00). 

Si segnala che le voci di uscita relative alle spese per gli organi dell’ente sono 

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 e alle ulteriori Deliberazioni del Consiglio in merito. 

In ogni caso, si suggerisce di continuare a porre attenzione al contenimento della 

spesa e di tenere costantemente sotto osservazione durante l’esercizio l’andamento 

delle voci di bilancio. 

In considerazione dell’aumento della consistenza dei residui attivi rispetto al 2020 e 

agli esercizi precedenti, si suggerisce, inoltre, di tenere sempre monitorata la 

situazione anche sotto il profilo finanziario e di prendere in considerazione eventuali 

azioni volte alla riscossione dei crediti iscritti in bilancio. 
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Verifica del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

È stato verificato che per la redazione del Conto Economico e dello Stato 

Patrimoniale sono state rispettate le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter 

del Codice Civile. 

Il Conto Economico, redatto nella forma abbreviata, dà adeguata dimostrazione dei 

risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo, riportando i 

componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di competenza 

economica ed evidenziando una perdita di - € 230,03, in controtendenza rispetto 

all’utile 2020. 

Lo stato patrimoniale, anch’esso redatto in forma abbreviata, indica la consistenza 

degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Sui 

totali dell’attivo e del passivo dell’esercizio 2021 si registra una diminuzione della 

consistenza patrimoniale pari ad € 6.690,30 rispetto all’esercizio precedente. Le 

immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto del fondo ammortamento per € 933,91. 

Sono inoltre iscritte immobilizzazioni finanziarie per € 2.028,00. 

Il documento evidenzia un Patrimonio netto pari ad € 37.359,47, comprensivo del 

risultato economico dell’esercizio, mentre il valore delle disponibilità liquide ammonta 

ad € 29.174,20. 
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Verifica degli equilibri di bilancio 

Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto terzi 

Dopo attenta verifica dei valori riportati nel prospetto del Conto del bilancio e nel 

Conto Economico, il Revisore evidenzia di seguito i principali valori che intervengono 

nel raggiungimento del pareggio di bilancio: 

 

Il Rendiconto rispetta l’equivalenza fra le entrate e le spese del Titolo III, relative ai 

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

 ENTRATE  Rendiconto 2021 

    Entrate contributive a carico degli iscritti  €           86.028,00 

    Quote di partecipazione degli iscritti

    all'onere di particolari gestioni 
 €                 590,00 

    Redditi e proventi patrimoniali  €                      0,36 

    Altre entrate  €              2.393,28 

 Totale Titolo I - Entrate correnti  €           89.011,64 

 Totale Titolo III - Partite di giro  €           23.183,90 

 Utilizzo avanzo di amministrazione  €              3.500,00 

 Totale Entrate  €         115.695,54 

 USCITE  Rendiconto 2021 

    Uscite per gli organi dell'ente  €           38.510,54 

    Uscite per l'acquisto di beni di consumo e

    servizi 
 €           37.372,15 

    Uscite per prestazioni istituzionali  €              9.276,26 

    Oneri finanziari  €              1.704,52 

    Oneri tributari  €              2.087,64 

    Altre uscite 

 Totale Titolo I - Uscite correnti  €           88.951,11 

 Totale Titolo III - Partite di giro  €           23.183,90 

 Totale Uscite   €         112.135,01 

 Avanzo di amministrazione dell'esercizio  €              3.560,53 

 Totale a pareggio   €         115.695,54 
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Verifica equilibrio corrente 

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

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

risultano inferiori di € 60,53 (differenza di parte corrente). 

Non sono invece state contabilizzate né entrate né spese nel Titolo II.  

 

Esame della Nota integrativa in forma abbreviata, comprensiva della Relazione 

sulla gestione 

Il Revisore attesta che la Nota integrativa in forma abbreviata, comprensiva della 

Relazione sulla gestione, è stata redatta conformemente a quanto previsto dalla 

normativa vigente e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine. 

In particolare, nel documento sono stati sinteticamente illustrati l’andamento della 

gestione dell’Ente e le informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati 

contabili.  

Si è riscontrato che nella Nota integrativa risultano tutti gli elementi, ove rilevanti, di 

cui all’art. 33, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

 

Conclusioni 

Il lavoro svolto ha fornito al Revisore una ragionevole base per l’espressione del suo 

giudizio professionale. 

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

• ha verificato che il Rendiconto generale è stato redatto nell’osservanza delle 

norme di legge, dei Regolamenti dell’Ordine ed in particolare del Regolamento di 
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Amministrazione e Contabilità e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Umbria; 

• ha rilevato la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili 

dell’Ente ed, in generale, la regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

• ha verificato la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i 

risultati, l’efficiente utilizzo delle risorse dell’Ente; 

• esprime pertanto giudizio di APPROVAZIONE sulla proposta di Rendiconto 

generale per l’esercizio 2021 e gli allegati che lo compongono, nonché sui 

principi di destinazione dell’avanzo. 

 

Perugia, 30 aprile 2022 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Diletta Tancini 

 

 


