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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL RENDICONTO 

GENERALE PER L’ESERCIZIO 2017 

 

Egregi, 

Ho esaminato il Rendiconto Generale dell’esercizio 2017 dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, sottoposto alla mia 

attenzione nei tempi utili, così come previsto dal Regolamento 

amministrativo e contabile. 

Il suddetto Rendiconto Generale 2017 si compone dei seguenti 

documenti: 

 Conto del bilancio - Rendiconto finanziario gestionale; 

 Stato Patrimoniale; 

 Conto Economico; 

 Nota integrativa in forma abbreviata,  

ed è corredato dal Prospetto della Situazione Amministrativa e dalla 

Relazione illustrativa del Presidente. 

Si segnala, preliminarmente, che nel corso del 2017 ho proceduto al 

controllo sulla tenuta della contabilità mediante controlli a campione, 

al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza delle 

leggi e norme relative agli Enti Pubblici Istituzionali, effettuando le 

verifiche periodiche, senza rilevare violazioni degli adempimenti 

obbligatori. 
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L’attività del Revisore unico è stata inspirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo 

amministrativo dell’Ordine, del Revisore è la responsabilità del 

giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione legale 

svolta. 

Nello svolgimento dei miei compiti, sono stata periodicamente 

informata dal Tesoriere sull’andamento della gestione amministrativa 

e sulla sua prevedibile evoluzione e, pertanto, posso 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

conformi alle legge e al regolamento e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte dal consiglio dell’Ordine o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio.  

In particolare: 

 

CONTO DEL BILANCIO 

Verificata l’esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della 

gestione finanziaria alle scritture contabili, si attesta quanto segue. 

 

1) La situazione di cassa si riassume come segue:  
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2) Il risultato di gestione di competenza finanziaria è così 

determinato: 

 

 

Il citato rendiconto si riassume nei seguenti dati: 

 (valori in Euro) 

Cassa al 01.01.2017                                                                     253.158,79  

entrate riscosse            in competenza    368.724,56 

                                    in residui               12.574,00          tot. 381.298,56  

pagamenti effettuati   in competenza      310.320,12 

                                      in residui            63.295,84      tot. 373.615,96 

cassa al 31.12.2017                                                                    260.841,39 

 

residui attivi a fine 2017   degli es. precedenti 7.958,12 
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                                                 dell’esercizio           11.844,74     tot. 19.802,86 

 residui passivi a fine 2017 degli es. precedenti 35.879,73 

                                                   dell’esercizio       71.774,40     tot. 107.654,13 

Disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2017                     1.525,22 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017                                172.990,12 

 L’avanzo d’amministrazione evidenziato nella Situazione 

Amministrativa, risulta così composto: 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Ho verificato che per la redazione sono state rispettate le 

disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile ed 

in particolare: 

i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente sono evidenziati 

secondo i criteri di competenza economica; 

le voci del conto sono classificate secondo la loro natura. 
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VERIFICHE E ANALISI DEL RENDICONTO 

Per le considerazioni analitiche, mentre si fa rinvio a quanto esposto 

nelle relazioni del Presidente e del Tesoriere sulle quali non ho nulla 

da rilevare, si evidenzia: 

- Che, nel complesso, l’avanzo di amministrazione al 

31.12.2017 presenta un decremento rispetto al 31.12.2016 di 

euro 1.525,22; 

- Che i residui passivi degli anni precedenti (euro 35.879,73) 

sono costituiti esclusivamente dall’accantonamento TFR. 

 

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ ED 

ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE 

Il lavoro svolto ha fornito al Revisore una ragionevole base per 

l’espressione del suo giudizio professionale, ritenendo quindi che il 

bilancio sia redatto secondo i criteri disposti dal regolamento di 

contabilità e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Emilia Romagna.  

Nel giudizio complessivo sulla gestione 2017, il Revisore unico invita 

il Tesoriere e il Consiglio a continuare le attività per l’incasso dei 

residui attivi (costituiti dalle quote pregresse degli iscritti, ancora da 

corrispondere) e a tenere sempre monitorata la situazione degli 

iscritti morosi, al fine di poter intervenire tempestivamente.  
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In merito alle proposte, il Revisore segnala l’opportunità di 

proseguire il potenziamento dell’offerta formativa. 

In conclusione, 

Il sottoscritto Revisore attesta la conformità dei dati del rendiconto 

con quelli delle scritture contabili dell’Ente ed in via generale la 

regolarità contabile e finanziaria della gestione.  

Per quanto precede, Il Revisore unico ritiene di esprimere parere 

favorevole sul rendiconto dell’esercizio 2017. 

 

Bologna, lì 11 aprile  2018 

 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Valentina Pellicciari 

 


