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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE per 

l’esercizio finanziario 2020 

***** 

Verbale n. 5/2019 

 

Oggi 12 novembre 2019, alle ore 18.00, 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) Esame del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e relazione del Revisore 

unico del  bilancio di previsione 2020. 

 

Il Revisore analizza i documenti del bilancio preventivo 2020 consegnati nei tempi previsti e procede, 

quindi, alla verifica degli importi rilevati nel preventivo finanziario gestionale, nelle entrate e nelle 

uscite correnti. 

Vengono esaminati tutti i documenti previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità  

approvato e adottato dal Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali dell’Emilia 

Romagna, con delibera datata 13 marzo 2017, e cioè: il Preventivo Economico, il Quadro riassuntivo 

della gestione finanziaria, la tabella dimostrativa del risultato di gestione, la Relazione del Tesoriere 

dell’Ordine, la Relazione del Presidente, nonché la pianta organica del personale dell’Ordine, allegata 

al bilancio. 

A questo punto, il Revisore redige la relazione al bilancio preventivo 2020 come di seguito riportata. 

 

ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE per l’ 

esercizio finanziario 2020 

  

Signori Consiglieri, 

il bilancio preventivo per l’esercizio 2020, è  corredato, come negli anni passati,  dalla Relazione del 

Consigliere Tesoriere e dalla Relazione del Presidente. 

Si precisa che esso è stato redatto secondo le modalità ed i modelli previsti dal Regolamento di 

amministrazione e contabilità approvato e adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

dell’Emilia Romagna con delibera in data 13 marzo 2017.  
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Il documento di bilancio è stato sottoposto al mio esame in data 11 novembre 2019 e risulta composto 

dal: 

 Preventivo Finanziario Gestionale; 

 Preventivo Economico; 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

A corredo della documentazione citata vi sono inoltre: 

 Relazione del Consigliere Tesoriere; 

 Relazione del Presidente. 

 

 Si dà atto che: 

- lo schema del bilancio di previsione 2020 rispetta i criteri di competenza economica e finanziaria 

ed è suddiviso in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente, sia in conto capitale;  

- la parte del contributo annuale raccolto dall’Ordine e riversato nelle casse del Consiglio Nazionale 

(stimato in € 82.560,00) è stato indicato nelle partite di giro (Entrate e Uscite); 

-  le risorse e gli impegni di spesa sono riferibili al solo anno in esame;  

- è rispettato l’equilibrio finanziario. 

 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

Verifica del Pareggio Finanziario ed equivalenza dei Servizi per Conto Terzi (Partite di giro) 

Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza  fra entrate e spese per 

servizi per conto terzi (cd “partite di giro”), come risulta dal quadro riassuntivo delle previsioni di 

competenza 2020 di seguito riportato: 

 

 

Nel preventivo finanziario viene evidenziata la situazione amministrativa  presunta al 31.12.2019 che 

espone un avanzo di amministrazione presunto di euro 147.994,17, di cui euro 101.690,48 come parte 

disponibile. La situazione amministrativa è stata predisposta tenendo conto dei residui, degli incassi 

2019 già avvenuti, delle spese sostenute e degli impegni assunti al 30.09.2019.  



3 
 

 

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI 
 
Il giudizio sulla coerenza e congruità delle previsioni non può prescindere da un confronto delle stesse 

con le previsioni effettuate per l’esercizio precedente e con i dati consuntivati. 

Il giudizio sull’attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio presuppone la verifica 

dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle previsioni 

di spesa, al fine di mantenere la gestione in equilibrio. 

Esaminando le voci del bilancio di previsione 2020 si rileva in particolare che: 

- le entrate correnti sono quasi esclusivamente costituite dai contributi che l’Ente prevede di 

riscuotere dagli iscritti e sono state stimate applicando la quota annuale al numero degli 

iscritti. Esse sono in linea con gli esercizi precedenti. 

- E’ stato iscritto un Fondo di Riserva per tenere conto di eventuali uscite impreviste, nei limiti 

del massimo consentito.  

 

ESAME DELLA RELAZIONE DEL TESORIERE E DEL PRESIDENTE 

In merito al preventivo finanziario gestionale, il Revisore dà atto che la relazione del Consigliere 

Tesoriere fornisce adeguati elementi a dimostrazione della coerenza delle previsioni con i progetti e 

gli indirizzi che il Consiglio intende perseguire nell’anno 2020 e che la Relazione del Presidente 

espone gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che il Consiglio intende perseguire nell’anno 

2020.  

 
Per quanto sopra esposto, il Revisore unico, verificata la congruità dei costi e l’attendibilità delle 

entrate, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020, 

così come predisposto. 

 

Bologna, 12 novembre 2019 

 

Il Revisore unico 

Valentina Pellicciari 

 


