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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

Relazione del Revisore Unico 

sulla proposta di  

Bilancio Preventivo 2021 

e documenti allegati  

 

Ill.mo Sig. Presidente, 

Ill.mo Sig.  Tesoriere, 

Ill.mi Sigg. Consiglieri, 

La sottoscritta, in qualità di Revisore, propone la propria relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 
2021. 

La proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021 è stata trasmessa alla scrivente unitamente alla 
seguente documentazione: 

- Relazione programmatica del Presidente dell’Ordine e relazione del Tesoriere; 
- Pianta organica del personale 2021; 
- Preventivo finanziario gestionale 2021; 
- Preventivo Economico 2021; 
- Tabella dimostrativa 2021; 
- Quadro riassuntivo gestione finanziaria 2021; 
- Rendiconto finanziario gestionale al 30/09/2020. 

Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la proposta di bilancio di previsione deliberata 
dal Consiglio nella seduta del 26 novembre 2020 a cui la sottoscritta ha preso parte in modalità telematica. 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è redatto in conformità alla disciplina applicabile ed al citato 
regolamento di contabilità ed è coerente con l’attività dell’Ente. 

La sottoscritta preso atto della documentazione ricevuta e dopo un attento esame della stessa, espone 
quanto segue. 

Nelle nota preliminare della Relazione Tecnica del Tesoriere si legge che la previsione dei singoli importi di 
entrata ed uscita è stata effettuata in base ai nuovi parametri di spesa intervenuti nel corso dell’anno 2020, 
sulla base della riorganizzazione amministrativa e gestionale dell’Ordine e riparametrata in funzione delle 
previsioni di specifiche politiche di spesa da attuare nel corso del 2021. 
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ENTRATE 
- Le entrate indicate nel preventivo finanziario gestionale sono attendibili ed ammontano ad € 548.820. 
- Le entrate sono composte prevalentemente da quote annuali, tasse d’iscrizione, diritti per le diverse 

specifiche attività amministrative dell’Ente. 

 

In dettaglio: 

o La voce principale è rappresentata dai contributi annuali ordinari a carico degli iscritti . Le quote di 
iscrizione sono stimate sulla base degli iscritti al 30.12.2019 che risultano essere n. 3.516 (suddivisi in 
Sezione A e Sezione B). In base alla delibera di Consiglio n. 200/2018 del 22/10/2018 le quote 
d’iscrizione sono fissate pari a € 150 sia per la sezione A che per la sezione B e dovranno essere 
corrisposte da tutti gli iscritti entro il 28.02.2021. Le quote d’iscrizione stimate per l’anno 2021 
ammontano ad € 527.400,00 da attribuire al C.R.O.A.S ed € 115.072,00 da attribuire al C.N.O.A.S. Su 
deliberazione del C.N.O.A.S. la quota di contributo annuale da versare è pari ad € 32 per ogni iscritto. 

Iscritti al  30/09/2019  n. 3.436   IMPORTO TOTALE   
   

Totale Quote    
 

€ 527.400,00 
Contributo CNOAS 

  
 € 115.072,00 - 

    € 412.328,00 
   Arrotondamento € 0 
   TOTALE IMPORTO € 412.328,00 

 

Le altre entrate significative sono le seguenti: 

o Tassa prima iscrizione Albo € 4.000. Si precisa che la quota d’iscrizione iniziale pari a € 80,00 è valida 
per entrambe le sezioni dell’Ordine. 

o Recuperi e rimborsi per morosità € 7.000, importo calcolato sulla base dell’accertato 2019; 
o Entrate formazione continua € 1.500; 
o Diritti di segreteria € 120, entrata derivante dalla produzione di certificati, accessi agli atti, etc. Il 

Tesoriere nella sua Relazione Tecnica osserva correttamente che tale voce risulta essere sempre più 
contenuta in considerazione del sistema di autocertificazione; 

o Diritti di segreteria per l’Accreditamento corsi per € 4.000, calcolato sulla base delle richieste di 
accreditamento pervenute nell’anno 2020. 

USCITE 

- Le uscite sono congrue e coerenti rispetto ai programmi ed indirizzi che emergono dalla relazione 
del Presidente e dalla relazione del Tesoriere ed ammontano ad € 548.820,00. Si tratta di spese 
varie per il funzionamento a fronte dei servizi da erogare e di spese obbligatorie, quali quelle 
relative al personale, agli oneri tributari, alle spese fisse della sede, etc. Come si legge chiaramente 
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nella relazione programmatica del Presidente c’è stato negli ultimi anni un costante aumento degli 
obblighi burocratici ed amministrativi che hanno determinato un significativo aumento delle spese. 

- Inoltre è doveroso fare riferimento, richiamando i concetti già espressi dal Presidente nella sua 
puntuale e circostanziata relazione programmatica, alla situazione di pandemia mondiali che ha 
coinvolto tutte le realtà economiche ed istituzionali sia nazionali che locali. Il COVID - 19 ha portato 
ad introdurre lo smart-working per il personale amministrativo, ad riorganizzare gli spazi della sede 
e ad aggiornare strumenti  ed attrezzature necessari per raggiungere gli obiettivi del OAS Lazio 
nonostante le oggettive difficoltà dettate dalla situazione sanitaria da COVID-19. 

 

In dettaglio: 

o I “gettoni di presenza ed indennità C.R.O.A.S” ammontano ad € 54.864.  In riferimento a tale indennità 
è stata operata una riduzione del 10% sulle cifre previste con Deliberazione n. 235 del 05.12.2017. Si 
precisa che tale riduzione pari al 10%  avrà effetto solo per l’anno 2021. Si ricorda inoltre che nel corso 
del 2021 ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Si rinvia alla relazione del 
tesoriere estremamente esaustiva sull’analisi delle voci di spesa. 

o I “gettoni di presenza e le indennità dei consiglieri del Consiglio Territoriale di Disciplina (C.T.D.)” 
ammontano ad € 25.812. Si ricorda che  anche per le indennità dei Consiglieri componenti il C.T.D.  è 
stata applicata una riduzione del 10% rispetto al 2020. 

o Le spese del personale dipendente ammontano ad € 151.600,00. Si ricorda che è stato aumentato 
l’orario di lavoro di una risorsa umana in carico alla segreteria da 26 ore settimanali a 30 ore 
settimanali.  Le spese del personale dipendente a fronte di questo aumento del monte ore settimanali 
e di eventuali adeguamenti contrattuali etc,  sono aumentate di euro 6.600,00. 

o Per l’anno 2021 la voce di spesa “Organizzazione di riunioni istituzionali, convegni e pubblicazioni” 
ammonta ad euro 8.000,00 con un incremento pari a euro 2.000,00 rispetto al 2020. 

o Il “Fondo Spese Impreviste” ammonta ad € 11.241,12. Tale voce comprende anche le spese che si 
dovranno sostenere per le elezioni del rinnovo del consiglio regionale che molto probabilmente a 
causa del  COVID -19 avverranno on-lne. L’accantonamento si ricorda non può superare il 3% del totale 
delle uscite correnti previste. Tale fondo può essere utilizzato esclusivamente dal Tesoriere per far 
fronte alle uscite impreviste e/o alle maggiori uscite che si potrebbero verificare nel corso 
dell’esercizio finanziario. 

 

PRINCIPIO DI CASSA 

Per l’anno 2021 il C.R.O.A.S. gestirà in base alla previsione sottoposta all’approvazione della sottoscritta 
entrate “di cassa” pari ad € 677.848,40 ed uscite “di cassa” stimate pari a € 674.985,36  con un avanzo di 
cassa presunto pari a euro 2.863,04. Tali informazioni sono riportate con dettaglio nei vari documenti 
allegati alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021. 
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Considerazioni Finali 
 

La sottoscritta in qualità di Revisore Unico ha esaminato la documentazione di cui sopra secondo i criteri di 
diligenza, pratica professionale e di revisione. Il preventivo risulta correttamente in pareggio in termini di 
competenza ed è sostanzialmente costruito nel pieno rispetto del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità adottato dal C.R.O.A.S. con Delibera n. 14/2017. In relazione alle considerazioni e alle analisi 
specificate nella presente relazione e tenuto conto: 

- Della relazione predisposta dal Consigliere Tesoriere; 
- Delle variazioni rispetto all’anno precedente. 

Il Revisore Unico esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2021 e 
dei documenti allegati.  

 

Roma, 27/11/2020         Il Revisore Unico  

                 Dott.ssa Jessica Querzoli 

 


