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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

Roma, 3 aprile 2018 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

 

P R E M E S S A 
 

Il Rendiconto Generale che viene presentato al Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio (di 

seguito C.R.O.A.S.) per l’esercizio finanziario chiuso al 31/12/2017, è stato redatto con la supervisione dello Studio di 

consulenza fiscale ed amministrativa del dott. Lionello Bartolomei, per quanto riguarda il riscontro dei dati contabili, 

seguendo la forma ed i contenuti previsti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità (di seguito R.A.C.), 

adottato da questo Ente con Delibera n. 014/2017 del 9 gennaio 2017. 

 

Di seguito, si illustrano nel dettaglio, i singoli documenti che costituiscono parte integrante della presente Nota, che 

esplica la funzione della Relazione sulla Gestione, e precisamente: 

 

- Conto del Bilancio; 

- Conto Economico; 

- Stato Patrimoniale; 

- Situazione Amministrativa. 

 

 

NOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE ED AL CONTO ECONOMICO 
Lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico, sono stati redatti in conformità dell’art. 32 del R.A.C., che prescrive di 

applicare gli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile. 

Nella redazione dell'atto, si è, inoltre, tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, sebbene di 

essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio 2017, ma prima della stesura del Bilancio 2018. 

L’avanzo economico esposto è realizzato alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5 del Codice Civile, lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in 

unità di Euro. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto. 

Il costo delle Immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio, sulla sua possibilità di utilizzo e, al 31/12/2012, risultano essere tutti ammortizzati. 

I crediti sono stati iscritti per l’intero importo, nel presupposto che siano incassati per l’intero valore. 

Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze riscontrate alla fine dell’esercizio. 

I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. 

I proventi ed i costi sono stati iscritti nel Bilancio secondo il criterio della competenza economica. 

Il costo del personale è stato calcolato nel rispetto della normativa vigente. 

 

Immobilizzazioni € 8.836,36 - a carattere prettamente “materiale” accolgono gli investimenti effettuati per l’acquisto 

di mobili e arredi e macchine da ufficio (computer, fotocopiatrice, calcolatori, ecc.), come segue: 

 

DESCRIZIONE ANNO ACQUISIZIONE COSTO STORICO QUOTA AMM.TO 2009 FONDO AMM.TO AL 31/12/2009 RESIDUI 

Mobili e Arredi 1995 € 2.169,12 € 0,00 € 2.169,12 € 0,00 

Mobili e Arredi 1997 €    737,50  € 0,00 €    737,50 € 0,00 

TOTALE  € 2.906,62 € 0,00 € 2.906,62 € 0,00 
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Completamente ammortizzati: 

 

DESCRIZIONE 
ANNO 

ACQUISIZIONE 
COSTO STORICO QUOTA AMM.TO 2012 

FONDO AMM.TO AL 

31.12.2012 
RESIDUO 

Macchine Ufficio 2003 € 2.609,74 € 0,00 € 2.609,74 € 0,00 

Macchine Ufficio 2005 € 1.760,00 € 0,00 € 1.760,00 € 0,00 

Macchine Ufficio 2007 € 1.560,00 € 0,00 € 1.560,00 € 0,00 

TOTALE  € 5.929,74  € 5.929,74  

 

TOTALE BENI MATERIALI € 8.836,36 € 0,00 € 8.836,36 € 0,00 

 

Si ritiene utile precisare che, relativamente ai cespiti ammortizzabili, acquisiti dall'esercizio 2008 in poi, si è proceduto 

a spesare l’importo dei relativi acquisti direttamente nell’anno, in armonia con il sistema di cassa e con il programma 

specifico adottato per la gestione della contabilità di Ente Pubblico non economico. 

 

 

NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il conto del bilancio evidenzia: 

 

TOTALE ENTRATE: previste € 452.175,00, di cui incassate € 487.618,69; si evidenzia, pertanto, una variazione in 

aumento per € 35.443,69. 

 

Si riportano di seguito le voci di maggior interesse, soggetti a variazioni e/o a scostamenti rilevanti rispetto le 

previsioni iniziali. 

 

Entrate Contributive a Carico degli Iscritti: previste € 349.200,00, di cui incassate € 324.354,00 e da incassare € 

24.846,00. Si registra un accertamento ed un incasso di € 11.200,00 dovuto alla Tassa di prima iscrizione, rispetto ad 

una previsione di € 7.600,00, con un incremento, pertanto, di € 3.600,00. 

Rispetto ai Recuperi per morosità si registra un incasso di € 2.794,50, a fronte di una previsione di € 2.500,00, con 

un incremento quindi di € 294,50. 

 

Redditi e Proventi Patrimoniali e Finanziari: previsti € 5.450,00, incassati € 8.850,06. Si registra rispetto alla 

previsione iniziale un’entrata per + € 3.400,06. 

 

Poste Correttive e Compensative di Uscite Correnti: previste € 2.500,00, incassate € 5.508,63 con uno scostamento 

pari a + € 3.008,63. In questa posta di bilancio sono stati registrati i recuperi ed i rimborsi per morosità. 

 

TOTALE USCITE: previste € 471.025,00, definitive € 490.237,37; si evidenzia, pertanto, una variazione in aumento 

per € 19.2121,37. 

 

Si evidenziano le uscite di maggior interesse in cui si sono registrate variazioni e/o scostamenti riguardanti le 

previsioni iniziali. 

 

Spese Organo dell’Ordine Assistenti Sociali: previste € 105.016,20, impegnate per € 87.807,90 di cui pagate € 

56.165,83 e da pagare € 31.642,07. Sono stati registrati alla fine dell’anno diversi scostamenti, i primi dovuti ad un 

minor costo del CROAS Lazio rispetto la previsione e di conseguenza un minor costo del conto Oneri previdenziali 

Gettoni presenza e Indennità ai Consiglieri CROAS. 

Si evidenzia che ai consiglieri del CTD è stato liquidato il riconoscimento economico ed i rimborsi spese per l’attività 

svolta nel 2016. Per l’anno 2017, sono stati previsti i seguenti impegni di spesa € 12.600,00 per Gettoni di Presenza e 
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Indennità CTD, € 2.016,00 per gli Oneri Previdenziali previsti sui Gettoni e Indennità CTD e € 2.000,00 per i 

Rimborsi spese. La relativa liquidazione avverrà nel I semestre 2018. 

 

Spese per il Personale: previste € 103.501,25, definite € 113.851,25, con una variazione di + € 10.350,00. 

 

Uscite per l’Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi: previste € 4.700,00, definite € 6.401,91, di cui impegnate € 

4.980,99, pagate € 4.369,48 e da pagare € 611,51, con uno scostamento di + € 1.701,91. 

 

Oneri di Gestione sede: previsti € 70.584,80, definiti € 68.890,89. 

 

Uscite per Prestazioni di Servizio: previste € 37.420,00, definite € 37.420,00. 

 

Oneri Finanziari: previsti € 7.500,00, definiti € 8.400,00, con una variazione di + € 900,00. 

 

Oneri Tributari: previsti € 13.396,00, definiti € 14.396,00 con una variazione di + € 1.000,00. 

 

Accantonamento TFR: previsti € 6.378,07 definiti € 6.378,07. 

 

Accantonamento Fondo Rischi e Oneri: previste € 878,68, definite € 878,68 con uno scostamento di pari importo, il 

capitolo viene impiegato per la copertura di uscite impreviste ed eventualmente utilizzato per le maggiori uscite 

verificatesi durante l’esercizio. 

 

 

NOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
Risulta evidente che i maggiori costi per il personale vadano conseguentemente ad incidere anche sulle voci ad essa 

collegate e cioè gli oneri finanziari e gli oneri tributari. 

Va, invece, evidenziato che gli aumenti di quei costi che, seppur minori e non immediatamente percepibili, pesano 

comunque sul Bilancio. 

 

Si ritiene opportuno , inoltre, segnalare le variazioni apportate ai residui degli anni precedenti come meglio di seguito 

dettagliato: 

- Variazione capitolo “Gettoni presenza consiglieri CTD” anno 2016 = € 7.760.80  

- Variazione capitolo “Oneri previd. gettoni consiglieri CTD” = € 699.40  

- Variazione capitolo “Irap su gett. Consiglieri CTD” =  € 371,00  

- Variazione capitolo “Pubblicazioni” = €754,03  

- Variazione capitolo “Rimborso spese cons. Croas” = € 400,00  

 

Infine, sentito il Consiglio Regionale del Lazio dell’Ordine degli Assistenti Sociali e il Revisore Unico, nel primo 

consiglio utile, si provvederà a deliberare l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione al netto dell’accantonamento pari 

al 3%, per fondo spese impreviste nonché per le maggiori uscite che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno 2018, 

ex artt. 13 e 15 del R.A.C. dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio. 

 

 

Si allegato alla presente Relazione: 

1. Bilancio Economico Patrimoniale; 

2. Bilancio Finanziario Gestionale; 

3. Prospetto Gestione Finanziaria; 

4. Situazione Amministrativa al 31/12/2017; 

5. Variazioni al Preventivo Finanziario Gestionale. 

 

IL CONSIGLIERE TESORIERE 

        f.to dott. Piero ROSSI 
 


