
 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 

 

La presente relazione illustra il Bilancio Consuntivo 2016 e la gestione economico-finanziaria 
dell'Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia-Romagna, evidenziando gli scostamenti che l'hanno 
caratterizzata rispetto a quanto preventivato. 

Il Bilancio è il risultato economico che deriva dall'analisi delle attività svolte nel corso dell'anno 
di riferimento ed è redatto in base a quanto previsto dal Regolamento Amministrativo Contabile. 

Nel dettaglio dei singoli codici sono indicate le principali modifiche apportate ai conti 
economici, rispetto a quanto definito nel Bilancio Preventivo, unitamente alle variazioni che il 
Consiglio ha approvato nel corso dell'anno. 

L’esercizio concluso ha proseguito l'intensa attività istituzionale dell'Ordine, caratterizzata dal 
costante impegno del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro dell'Oaser. Gran parte 
dell'attività istituzionale è stata dedicata alla qualificazione dell'offerta formativa per gli iscritti, 
attraverso l'organizzazione puntuale di eventi formativi, di percorsi di supervisione e l'acquisto di 
pacchetti di formazione FAD, per garantire la fruibilità della formazione al maggior numero 
possibile di colleghi. Anche l'attività di supporto e consulenza legale per l'Ordine e per gli iscritti 
ha rappresentato un impegno che il Consiglio ha portato avanti durante tutto il 2016. 

L’esercizio 2016 ha rilevato degli scostamenti rispetto a quanto preventivato, che in alcune voci 
sono stati piccoli, in altre più corposi, ma in linea generale si può affermare che l’Ente ha 
raggiunto risultati coerenti con gli obiettivi proposti ed approvati ed ha registrato una gestione 
molto attiva da parte del Consiglio. 

Durante l’esercizio 2016 sono stati effettuati trimestralmente i previsti controlli amministrativo-
contabili da parte del Revisore Unico. 

 

Il conto consuntivo 2016 dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Emilia-Romagna risulta 
composto nelle seguenti parti: 

 

1. Conto de bilancio 2016 

2. Situazione amministrativa 

3. Bilancio redatto secondo la IV Direttiva CEE 

 

Gli incassi ed i pagamenti sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute e 
tempestivamente aggiornate. Ogni determinazione contabile è basata su documenti giustificativi 
agli atti. I documenti di spesa pervenuti entro il 31.12.2016 sono riportati nelle scritture 
contabili e quindi nel conto finanziario. 

 

Il bilancio al 31/12/2016 dunque evidenzia un avanzo di gestione pari a euro 174.515,34. 



Conto del bilancio 

Il rendiconto finanziario 2016 consta di due sezioni distinte. 

La prima sezione “gestione di competenza” presenta tutte le entrate accertate e le somme 
impegnate nell’anno 2016. Nella seconda sezione sono presentati tutti i residui attivi e passivi. 

 

La SITUAZIONE FINANZIARIA è costituita dalle seguenti risultanze al 31/12/2016: 

 

CONSISTENZA DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO € 257,203,55 

ENTRATE € 348.820,80 

USCITE € 352.865,56 

SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2016 € 253.158,79 

 

Entrate 

Rispetto a quanto preventivato, i dati di fine 2016 evidenziano un lieve scostamento. Per quanto 
riguarda i contributi ordinari iscritti anno corrente, l'importo accertato è pari ad € 254.706,00 
mentre il contributo ordinario nuovi iscritti è pari a € 6.720,00. L'importo complessivamente 
incassato è pari a € 259.555,00. 

I morosi 2016, alla data del 31.12.2016, risultano 16 (tra sezione A e B), per un totale 
complessivo da riscuotere pari ad € 1.871,00. Per quanto riguarda invece i morosi degli anni 
precedenti il 2016 l'importo ancora da riscuotere è pari ad € 6.510,95. 

Per quanto riguarda le quote di partecipazione degli iscritti agli oneri di particolari gestioni si 
registra un importo incassato di € 5.050,00. 

Il totale delle entrate correnti accertate è pari a € 267.534,01, contro l'importo di € 268.500,00 
preventivato. 

Il totale delle entrate accertate aventi natura di partita di giro è pari a € 79.512,61 contro un 
importo preventivato di € 43.470,00. 

Nel complesso il totale delle entrate accertate è pari a € 347.046,62 contro un importo 
preventivato di € 311.970,00; di conseguenza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato 
a fine anno è pari a € 6.344,39, contro un importo preventivato di € 27.520,00. 

 

 

Uscite 

 

Con riferimento al prospetto delle Uscite Correnti, il totale impegnato delle uscite per gli organi 
dell'Ente è stato pari a € 82.533,46, contro un importo iniziale preventivato di € 95.150,00. 

All'interno di tale titolo rientrano: € 11.666,10 per gettoni di presenza consiglieri; € 9.305,78 per 
gettoni di presenza per commissioni e gruppi di lavoro; € 20.966,41 per indennità di carica; € 
2.854,80 per compenso Revisore; € 8.515,21 per rimborso spese trasporto consiglieri; € 686,65 
per spese di rappresentanza; € 8.140,47 per compenso CTD; € 3.141,71 per rimborsi spese di 
traporto componenti CTD; € 12.723,72 per contributi previdenziali e € 4.532,61 per IRAP organi. 

Il totale degli oneri relativi al personale dipendente, che comprende le voci stipendi, fondo 
trattamento accessorio anno in corso, contributi previdenziali, IRAP, buoni pasto e formazione, 
registra un totale impegnato pari a € 79.406,44, in linea con l'importo iniziale preventivato che 
era pari a € 79.920,00. 



Per quanto riguarda l'uscita per l'acquisto di beni di consumo e servizi (libri, riviste, materiale di 
consumo e cancelleria) si rileva un importo impegnato di € 2.136,41, contro € 3.000,00 
preventivati. 

Le uscite per il funzionamento della Sede, comprendenti affitto e spese condominiali, telefonia, 
spese per le utenze, manutenzione riparazione e assistenza tecnica, spese di pulizia, TARES, 
spese postali, decreto sicurezza sono state pari a € 34.501,65 in linea con un importo 
preventivato di € 35.050,00. 

Un'importante rilevanza hanno assunto le uscite per prestazioni istituzionali. Nello specifico, 
all'interno di questo codice sono stati impegnati: € 5.544,55 per consulenza legale Ordine e 
Iscritti; € 4.690,75 per consulenza del lavoro; € 3.300,15 per consulenza contabile; € 3.172,00 
per consulenza legale CTD; € 29.725,13 per organizzazione eventi formativi in favore degli 
iscritti; € 8.537,33 per consulenza informatica e sito web e € 9.150,00 per il servizio PEC iscritti. 

Nel complesso il totale impegnato è pari a € 65.395,04, contro i € 70.200,00 preventivati. 

I trasferimenti passivi, comprendenti l'iscrizione al CUP regionale e gli interventi assistenziali a 
favore di paritcolari categorie di iscritti sono stati nel complesso pari a € 1.938,82 contro i € 
3.500,00 preventivati. 

In sede preventiva nel fondo di riserva erano stati cautelativamente destinati 3000 euro, in 
minima parte utilizzati per compensare altri capitoli in occasione della variazione di novembre 
2016. 

 

Nel complesso il totale delle uscite accertate è pari a euro € 353.391,01 contro un importo 
preventivato di euro € 339.490,00. 

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE 

 

Si produce il bilancio prescritto e redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 
2423 ter del codice civile. 

Il conto economico espone il risultato economico conseguito durante il periodo amministrativo. 

Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio e 
al termine dell’esercizio. 

 

ATTIVO 

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 

Si tratta delle disponibilità liquide esistenti in cassa e sui conti correnti bancari. Alla data del 
31/12/2016, la disponibilità risulta pari ad euro 253.158,79 cosi composta: 

- saldo Banco Popolare di Sondrio € 215.891,05 

- saldo Banco Posta Tesoreria € 9.047,97 

- saldo Banco Posta Prisma € 27.895,27 

- consistenza cassa € 324,50 

 

 

PASSIVO 

 

DEBITI 

Alla chiusura del Bilancio residuano ancora debiti per euro 87.936,94 così composti: 



• Fondo TFR Euro 35.879,73 

• verso organi dell'Ente Euro 23.990,58 

• verso personale dipendente Euro 12.036,73 

• per funzionamento uffici Euro 1.754,09 

• per prestazioni istituzionali Euro 14.087,85 

• per trasferimenti passivi Euro 32,25 

• per oneri finanziari Euro 155,71 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Al conto di bilancio 2016 è allegata la Situazione Amministrativa che evidenzia la consistenza dei 
conti di Tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente 
effettuati nell'anno sia in conto competenza che in conto residui alla fine dell’esercizio. 

Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione di euro 
174.515,34 di cui 35.879,73 vincolati per il fondo TFR. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si invita pertanto il Revisore Unico Dott.ssa Valentina Pellicciari all’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2016. 

 

Bologna, 06/04/2017 

 
Il Tesoriere 

 
Dott.ssa Federica Vivola 

 


