
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

Verbale n. 3/2016  del Revisore unico 

Il giorno 08 Giugno 2016, alle ore 15.00 lo scrivente Revisore si è recato 

presso la sede dell’Ordine in epigrafe, sito in Bologna, via Marconi n. 47, 

per trattare il seguente Ordine del giorno: 

1. Verifica trimestrale di cassa e controlli a campione; 

2. Varie ed eventuali. 

Partecipa alla riunione il Tesoriere, Dott.ssa Federica Vivola, 

appositamente invitata. 

In ordine al primo punto 

Struttura amministrativo contabile 

Per ciò che attiene la verifica della struttura e delle procedure in essere il 

Revisore unico prende atto che non è intervenuta alcuna modifica rispetto 

a quanto rilevato nella precedente verifica. 

Controllo sugli organi 

Viene effettuata una verifica sulla regolarità con cui sono avvenute le 

convocazioni del Consiglio (mediante posta elettronica) e della 

verbalizzazione delle riunioni. Nel periodo di riferimento sono state tenute 

le seguenti riunioni di Consiglio: 14 Marzo 2016, 08 Aprile 2016, 02 

Maggio 2016 e 23 Maggio 2016. 



Al fine di valutare l’esistenza di eventuali fatti o situazioni che potrebbero 

essere oggetto di indagine da parte dell’Organo di controllo, il Revisore 

procede alla lettura dei verbali che risultano ad oggi approvati. 

Si precisa che la segreteria trasmette al Revisore i verbali delle riunioni 

una volta approvati; in questo modo il Revisore, pur non potendo 

partecipare alle riunioni consiliari, viene a conoscenza, ancorchè a volte 

dopo alcuni mesi, dell’esito delle delibere assunte. 

Ovviamente, tanto più lunghi sono i tempi di approvazione da parte del 

Consiglio, maggiore è l’intervallo di tempo che decorre dalla discussione 

degli argomenti alla “presa di coscienza” da parte del Revisore. 

In merito agli argomenti ritenuti di particolare interesse il Revisore ne 

verifica l’avvenuta realizzazione da parte del consiglio o degli organi a ciò 

delegati. 

Viene quindi verificato l’aggiornamento del libro dei verbali: esso risulta 

stampato alla pagina 55/2016 con la trascrizione del verbale di riunione 

del Consiglio del 02 Maggio 2016.  

Il Revisore provvede inoltre ad accertare l’esattezza del saldo della piccola 

cassa alla data del 09/03/2016, per Euro 859,39. 

Viene quindi effettuata la verifica della medesima piccola cassa interna 

per le minute spese, verificando una giacenza in contanti pari a euro 

48,47, coincidente con quanto riportato nel libro di cassa. La concordanza 

con il saldo delle relative registrazioni contabili verrà accertata nel corso 



della prossima verifica, considerato che, alla data odierna, il contabile non 

ha ancora ricevuto la documentazione per aggiornare le scritture. 

Si è pertanto proceduto a verificare la concordanza tra i saldi di conto 

corrente al 31.05.2016 (o, se non ancora pervenuti, al 30.04.2016), con 

quelli risultanti dalle scritture contabili. Di seguito le risultanze delle 

verifiche:  

- Ente Poste, conto n. 12591434, saldo da e/c pari ad Euro 

14.989,81 coincidente con le risultanze contabili al 30.04.2016; 

- Ente Poste banco posta, conto n. 69047140, saldo da e/c pari ad 

euro 317.483,37 coincidente con quanto riportato da scheda 

contabile al 30.04.2016; 

- Banca Popolare di Sondrio, conto n. 552, saldo da e/c pari ad euro 

87.358,02 al 31.05.2016, nella scheda contabile in pari data si 

rileva un saldo di euro 87.278,02, la differenza è relativa ad un 

mandato di euro 80,00 relativo a commissioni fidejussione su affitto, 

non ancora registrato.  

Si è proceduto infine, per il periodo in esame, ad un controllo a campione 

di mandati e reversali con importo maggiormente significativo e alla 

verifica di alcuni versamenti di ritenute erariali e locali nonché contributi 

previdenziali e i versamenti Irap, riscontrandone la tempestività, come 

segue: 



Verifica dei mandati e reversali con importo maggiormente 

significativo: 

- Mandato n. 86 05/04/2016 per Euro 5.448,00 per pagamento 

”Canone di locazione periodo Aprile/Giugno 2016, 

- Mandato n. 106 del 02/05/2016 per Euro 922,37 per pagamento 

compenso 1° trimestre 2016 a Dott.ssa M.L. Fini, consulente del 

lavoro, 

- Mandato n. 107 del 02/05/2016 per Euro 2.089,80 per pagamento 

compensi a fornitore DottorByte di Giannino De Paulis per 

assistenza/manutenzione software e pc, 

- Mandato n. 147 del 12/05/2016 per Euro 6.045,00 per pagamento 

fornitore BBC By-Business Center S.r.l. per N. 2 corsi di formazione 

per gli iscritti. 

Verifica del versamento deleghe F24 ritenute erariali e previdenziali:: 

Il Revisore verifica il tempestivo versamento delle ritenute erariali e 

previdenziali e la corrispondenza degli importi con quanto presente in 

contabilità e nell’addebito bancario: 

- Modelli F24 del 16 Marzo 2016 per euro 1.779,41 ed euro 509,20; 

- Modello F24 del 18 Aprile 2016 per euro 1.722,18 ed euro 269,36; 

- Modello F24 del 16 Maggio 2016 per euro 8.231,73 ed euro 22,58. 

Il Revisore verifica il versamento della TARI per euro 648,00 in data 16 

Aprile 2016 mediante modello F24. 



Verifica del versamento dell’Irap 

Il Revisore verifica che sia stata tempestivamente versata la quota Irap 

relativa ai dipendenti. 

Si attesta che sono stati versati: 

- Euro 322,83 relativamente al mese di Febbraio 2016; 

- Euro 357,17 relativamente al mese di Marzo 2016, 

- Euro  1.334,07 relativamente al mese di Aprile 2016. 

In ordine al secondo punto: 

Contratti 

Il Revisore, dopo colloquio con il Tesoriere, prende atto che non vi sono 

nuovi contratti stipulati nel periodo in esame. 

Revoca delibere 

Il Revisore ricorda che in data 22 febbraio 2016 il Consiglio si è riunito  

per deliberare circa la revoca delle delibere n. 266/2014 e n. 535/2015, a 

seguito del parere del consulente legale del Consiglio Nazionale CNOAS 

e del parere legale del consulente dell’OASER, Avv. Cerri. Tali delibere 

prevedevano l’applicazione di diritti di segreteria agli iscritti in ritardo con il 

pagamento della quota di iscrizione all’albo; entrambi i pareri legali 

richiesti si sono espressi sul fatto che tali diritti di segreteria non sono 

esigibili dall’CROAS. Il Consiglio, con delibera n. 116 del 22 Febbraio 

2016, stabiliva che le somme erroneamente riscosse a titolo di diritti di 



segreteria per gli iscritti morosi per l’anno 2015 sarebbero state restituite 

mediante bonifico. 

Il Revisore prende atto che il Consiglio regionale dell’Ordine si è attivato 

inviando una comunicazione, a mezzo pec, a tutti gli iscritti cui si deve il 

rimborso e ha preso copia della relativa documentazione (elenco iscritti e 

mandati di pagamento) attestante il rimborso effettuato. Si dà atto che Il 

rimborso è stato sinora effettuato a tutti coloro che, rispondendo alla 

comunicazione ufficiale dell’Ordine, ne abbiano fatto richiesta, secondo le 

modalità indicate dal singolo iscritto.  

La seduta viene chiusa alle ore 17.00 del che si è redatto il presente 

verbale che viene letto e sottoscritto. 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Valentina Pellicciari 


