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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL RENDICONTO 

GENERALE PER L’ESERCIZIO 2020 

 

Egregi, 

ho esaminato il Rendiconto Generale dell’esercizio 2020 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 2020 si compone dei seguenti documenti: 

 Conto del bilancio - Rendiconto finanziario gestionale (redatto 

secondo i Principi contabili degli Enti Pubblici Istituzionali e l’art. 30 

del Regolamento di amministrazione e contabilità); 

 Stato Patrimoniale e Conto Economico (redatti secondo le 

disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e l’art. 32 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità); 

 Nota integrativa in forma abbreviata (redatta secondo le disposizioni 

del Codice civile in materia di bilancio e l’art. 33 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità),  

ed è corredato dal Prospetto della Situazione Amministrativa (redatta 

secondo i Principi contabili degli Enti Pubblici Istituzionali e l’art. 31 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità). 

Si segnala, preliminarmente, che nel corso del 2020 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 
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relative agli Enti Pubblici Istituzionali, effettuando le verifiche periodiche, 

senza rilevare violazioni degli adempimenti obbligatori. 

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al 

Consiglio dell’Ordine, che ha approvato il bilancio con apposita seduta.  

Al Revisore compete il parere tecnico sul bilancio stesso che è stato formulato 

ispirandosi ai principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Le operazioni di revisione sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio consuntivo, sottoposto all’esame di 

questo Revisore, sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

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 alla 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 
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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:  

 

 

2) Il risultato di gestione di competenza finanziaria è così 

determinato: 

 

L’avanzo di amministrazione in seguito al riaccertamento dei residui è pari 

ad euro 7.111,86. 

 

Il citato rendiconto si riassume nei seguenti dati: 

 (valori in Euro) 

cassa al 01.01.2020                                                                    243.073,87  

entrate riscosse            in competenza    400.959,00 

                                    in residui               16.351,97          tot. 417.310,97 
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pagamenti effettuati   in competenza      333.920,09 

                                      in residui            61.641,19        tot. 395.561,28 

cassa al 31.12.2020                                                                    264.823,56 

residui attivi a fine 2020   degli es. precedenti 4.283,98 

                                                 dell’esercizio         24.372,54     tot. 28.656,52 

 residui passivi a fine 2020 degli es. precedenti 45.948.25 

                                                   dell’esercizio     78.378,29     tot. 124.326,54 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020                                169.153,54 

 
L’avanzo d’amministrazione evidenziato nella Situazione Amministrativa, 

risulta così composto: 

parte disponibile: euro 169.153,54. 

 

Il Fondo cassa al 31.12.2020 è composto come segue: 

 

 

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: 
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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. 

 

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 31.12.2020 presenta un 

incremento rispetto al 31.12.2019 di euro 7.111,86; 

Che i residui passivi degli anni precedenti (euro 45.948,25) 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 2020, il Revisore unico invita il 

Tesoriere e il Consiglio a continuare il monitoraggio degli incassi dei residui 

attivi (costituiti dalle quote pregresse degli iscritti, ancora da corrispondere) 
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e a svolgere adeguate azioni ai fini della riscossione, nonché di tenere sempre 

monitorati gli scostamenti tra spese preventivate e spese consuntivate.  

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 2020. 

Bologna, lì 23 aprile 2021 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Valentina Pellicciari 

 


