
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA  

Relazione del 

 Revisore Unico al Bilancio annuale di previsione p er l’esercizio 

finanziario 2015 

Il giorno 17 Novembre 2014, alle ore 14.20 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. Approvazione del Bilancio di previsione per il 2015; 

2. Approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione del 2014. 

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

In ordine al primo punto, il Revisore, ha preso in esame la proposta di 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 che è stato approvato in sede di 

riunione del Consiglio dell’Ordine del 3 novembre 2014 e a lui consegnata 

in tempo utile. Nel corso della stessa riunione sono state depositate la 

relazione del Presidente, la relazione del Tesoriere e la pianta organica 

dell’Ente. Su detti documenti, che si allegano al presente verbale e ne 

costituiscono parte integrante, il Revisore redige la propria relazione. 

Occorre preliminarmente richiamare quanto accertato dal Collegio dei 

Revisori con verbale n. 1/2006 circa la struttura semplificata dell’impianto 

contabile tenuto dall’Ente, rispetto a quello previsto dal Regolamento 

(nazionale) di amministrazione e contabilità, in ragione, che si ritiene 



valida, delle limitate dimensioni strutturali e finanziarie di questo ente 

medesimo. 

Il Revisore esamina dunque i contenuti del bilancio di previsione 2015 e 

l’attendibilità delle singole voci tenendo conto di quanto indicato nelle 

relazioni e delle informazioni e chiarimenti ricevuti dal Tesoriere.  

Si dà atto che la relazione del Presidente indica compiutamente le linee 

programmatiche dell’esercizio finanziario 2015. 

La relazione del Tesoriere illustra i criteri seguiti per la redazione del 

bilancio ed analizza puntualmente i singoli capitoli di spesa fornendo 

adeguati elementi a dimostrazione della coerenza delle previsioni con i 

progetti e gli indirizzi che il Consiglio intende perseguire nell’anno 2015. 

Le entrate previste per il 2015 sono derivanti per la quasi totalità (99,00%) 

dal contributo annuale degli iscritti che è stimato in Euro 312.430,00, 

comprensivo anche della quota da riversare all’Ordine nazionale, stimata 

in Euro 40.500,00. 

L’avanzo di amministrazione risultante alla data del 30.09.2014 è pari ad 

Euro 159.004,08 e tiene conto dei residui, degli incassi 2014 già avvenuti, 

delle spese sostenute e degli impegni assunti.  

Il totale delle previsioni di entrata è di euro 315.575,00 mentre il totale 

delle previsioni di spesa è di euro 331.200,00, al fine di coprire lo sbilancio 

si prevede di utilizzare l’avanzo di amministrazione per euro 15.625,00   



mentre il Fondo vincolato TFR, quota di accantonamento 2015, è di Euro 

3.800,00. 

In base alle su esposte considerazioni, stante l’attendibilità contabile delle 

previsioni ed avendo esaminato quanto contenuto nella citata 

documentazione, lo scrivente Revisore esprime parere favorevole sul 

bilancio di previsione 2015 e degli allegati che lo compongono. 

In ordine al secondo punto posto all’ordine del giorno si prende atto che il 

Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 03.11.2014 ha deliberato le 

variazioni al preventivo 2014, di cui all’allegato prospetto, nei seguenti 

valori complessivi: 

- Entrate: Variazione positiva di Euro 185,00 per una previsione 

definitiva di Euro 302.082,10; 

- Uscite: Variazione negativa di Euro 3.195,00 per una previsione 

definitiva pari a Euro 305.092,10. 

Ne scaturisce un presunto disavanzo di esercizio, pari ad Euro 3.010,00 

che andrebbe a diminuire  il presunto avanzo di amministrazione che alla 

data del 30.09.2014 risulta pari ad Euro 159.004,08. 

Il Revisore, dopo aver ricevuto opportuni chiarimenti dal Tesoriere 

riguardo le voci del preventivo 2014 oggetto di variazione, approva le 

variazioni stesse. 

 



La seduta viene chiusa alle ore 15.45 del che si è redatto il presente 

verbale che viene letto e sottoscritto. 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Valentina Pellicciari 


