
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINAZIARIO 2020 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

Archivio: ConsiglioRegionale\Cariche\Tesoriere\Bilanci\Consuntivi\Consuntivo 2020\Relazione.docx 
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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 31/12/2020, 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.). 

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 2020, ma prima della stesura del Bilancio 2021. 

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 
 

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 € 618.118,24 - a carattere prettamente “materiali”, accolgono gli investimenti effettuati per 

l’acquisto di immobile, mobili, arredi, macchine ufficio e impianti, come segue: 
 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE     DAREDAREDAREDARE    AVEREAVEREAVEREAVERE    SALDOSALDOSALDOSALDO 

Immobili 553.717,49 367,49 553.350,00 

Mobili e Arredi  6.637,01 000,00 6.637,01 

Macchine Ufficio 13.225,09 11.758,09 1.467,00 

Attrezzature 1.195,84 000,00 1.195,84 

Hardware 11.758,09 000,00 11.758,09 

Impianti 43.710,30 000,00 43.710,30 

TOTALE 630.243,82 12.125,58 618.118,24 
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FONDI AMMORTAMENTO FONDI AMMORTAMENTO FONDI AMMORTAMENTO FONDI AMMORTAMENTO     DAREDAREDAREDARE    AVEREAVEREAVEREAVERE    SALDOSALDOSALDOSALDO 

Immobili 000,00 13.640,41 13.640,41 

Mobili e Arredi  000,00 3.470,12 3.470,12 

Macchine Ufficio 7.091,77 7.111,417 19,64 

Attrezzature 000,00 179,40 179,40 

Harware 000,00 8.54894 8.548,94 

Impianti 000,00 10.927,58 10.927,58 

TOTALE 7.091,77 43.877,86 36.786,09 

 
 
 

NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

 
Il conto del bilancio evidenzia: 
 
TOTALE ENTRATE: € 652.516,95 di cui previste € 533.970,00 al netto delle variazioni per € 5.850,00. 

Si riportano di seguito le voci di maggior interesse, soggette a variazioni e/o a scostamenti rilevanti rispetto le 
previsioni iniziali. 

Entrate Contributive a carico degli Iscritti: previste per € 514.550,00, di cui incassate € 481.400,00 e da 
incassare € 45.750,00; 

Tassa di prima iscrizione: si registra un accertamento e un incasso di € 17.600,00 relativamente, rispetto ad una 
previsione di € 5.000,00, con un incremento, pertanto, di € 12.600,00; 

Recuperi e rimborsi/morosità: rispetto ai quali si registra un incasso di € 144,16, a fronte di una previsione di € 
7.000,00, con uno scostamento, quindi, di € -6.855,84; 

Formazione Continua: a fronte di una previsione di € 6.000,00, si registra un incasso di € 1.790,00, con uno 
scostamento, di € -4.210,00; 

Redditi e Proventi Patrimoniali e Finanziari: previsti € 6.200,00, accertati € 7.667,73, con un incremento, 
pertanto, di € 1.467,73. 
 
 
TOTALE USCITE: accertate € 593.561,60, a fronte di una previsione € 555.820,00. 

Si evidenziano le uscite di maggior interesse tra le variazioni e/o scostamenti riguardanti le previsioni iniziali: 
Spese Organo dell’Ordine Assistenti Sociali: previste € 128.275,20, impegnate per € 98.544,68, di cui pagate € 

74.557,84 e da pagare € 23.986,84. I suddetti scostamenti registrati alla fine dell’anno sono dovuti ad un minor costo del 
CROAS Lazio rispetto alla previsione e, di conseguenza, anche un minor costo del conto Oneri previdenziali, Gettoni 
presenza e Indennità ai Consiglieri CROAS; 

Spese per il Personale: previste € 138.650,00, definite € 141.517,73, con una variazione di + € 2.867,73, 
incremento dovuto a variazioni inerente la quota del TFR e del Fondo Unico di Ente; 

Acquisto di Beni di consumo e di Servizi: previste € 4.500,00, definite € 4.182,27, di cui impegnate € 3.561,75, 
pagate € 3.561,75 e da pagare € 000,00; 

Oneri di Gestione sede: previsti € 42.046,80, definiti € 45.933,17 con uno scostamento di + € 3.886,37, dovuto 
ad un incremento delle spese varie e dell’adeguamento della legge 626; 

Uscite per Prestazioni di Servizio: previste € 41.440,00, definite € 42.590,00, di cui impegnate € 39.614,83 e 
pagate € 36.267,09; 

Oneri Finanziari: previsti € 18.424,34, definitivi € 18.424,34. 
Oneri Tributari: previsti € 23.612,00, definitivi € 24.062,00, con uno scostamento di € 450,00 dovuti ad un 

incremento per Irap su dipendenti/collaboratori; 
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Accantonamento Fondo Rischi e Oneri: previsti per € 16.064,92, definiti per € 144,55, con uno scostamento di 
€ -15.920,37. Lo scostamento è dovuto alla variabile che tale quota può essere definita solamente a seguito 
dell’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente rispetto all’approvazione del Bilancio di previsione 
dell'anno corrente. 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 
 

Va segnalato che lo scostamento in aumento delle Uscite vada attribuito alle maggiori spese impreviste verificatesi 
durante l’esecuzioni dei lavori di adeguamento/rifacimento del sistema di cablaggio e dell’impianto elettrico, che hanno 
comportato il sostenere spese aggiuntive non previste e non prevedibili. Spese maggiori che, tuttavia, sono state in parte 
compensate dai risparmi registrati su alcune voci del Bilancio, risparmi dovuti ad una diversa organizzazione e 
rimodulazione degli interventi/adempimenti dovuti al Covid-19. 

Nel primo consiglio utile si provvederà a deliberare circa 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 2021, ex artt. 13 e 15 del Regolamento Amministrativo Contabile (RAC) dell’Ordine Assistenti Sociali 
Regione Lazio. 

In allegato alla presente Relazione, si troveranno: 
- Bilancio Economico Patrimoniale 
- Bilancio Finanziario Gestionale 
- Bilancio Economico Separato 
- Prospetto Gestione Finanziaria 
- Situazione Amministrativa al 31/12/2020 
- Variazioni al Preventivo Finanziario Gestionale 
 
 
 

F.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 
- Dott. Piero ROSSI - 
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