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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, 19 aprile 2022 
 
 
 
     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 31/12/2021, 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.). 
     Preso atto dell’insediamento di questo Consiglio nel mese di maggio 2021, di seguito si illustrano, nel 
dettaglio, i singoli documenti che costituiscono parte integrante della presente relazione 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 ECONOMICONOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE ED AL CONTO ECONOMICONOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE ED AL CONTO ECONOMICONOTE 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. 
     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 VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI 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. 
 
ImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioniImmobilizzazioni: euro : euro : euro : euro 619.602,12 619.602,12 619.602,12 619.602,12 - a carattere prettamente “materiali”, accolgono gli investimenti effettuati 
per l’acquisto di immobile, mobili, arredi, macchine ufficio e impianti, come segue: 
 



 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
P a g .  | 2 

 

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\Consuntivo\2021.docx 

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) 

DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    DAREDAREDAREDARE    AVEREAVEREAVEREAVERE    SALDOSALDOSALDOSALDO    
Immobili 553.350,49 000,00 553.350,49 
Mobili e Arredi 7.056,15 000,00 7.056,15 
Macchine Ufficio 2.531,74 2.433,74 98,00 
Attrezzature 1.195,84 000,00 1.195,84 
Hardware 14.191,83 000,00 14.191,83 

Impianti 43.710,30 000,00 43.710,30 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    622.035,86622.035,86622.035,86622.035,86    2.433,742.433,742.433,742.433,74    619.602,12619.602,12619.602,12619.602,12    
 

FONDI AMMORTAMENTOFONDI AMMORTAMENTOFONDI AMMORTAMENTOFONDI AMMORTAMENTO    DAREDAREDAREDARE    AVEREAVEREAVEREAVERE    SALDOSALDOSALDOSALDO    
Immobili 0,00 24.707,41 24.707,41 
Mobili e Arredi 0,00 3.885,06 3.885,06 
Macchine Ufficio 0,00 39,28 39,28 
Attrezzature 0,00 239,20 239,20 
Hardware 0,00 10.614,62 10.614,62 

Impianti 0,00 21.855,16 21.855,16 
TOTALETOTALETOTALETOTALE    0,000,000,000,00    61.340,7361.340,7361.340,7361.340,73    61.340,7361.340,7361.340,7361.340,73    

 
 

NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO ----    RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALERENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALERENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALERENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE    
    
     Di seguito si rappresenta quanto il conto del bilancio evidenzia, in particolare: 
 
A) A) A) A) Rispetto alle Entrate:Rispetto alle Entrate:Rispetto alle Entrate:Rispetto alle Entrate:    
   Il totale delle entrate è stato pari a 684.347,63 euro, a fronte di una previsione di 544.770 euro al netto 
delle variazioni in negativo apportate in corso d’anno per 4.050 euro. 
   Del suddetto totale fanno parte anche le entrate aventi natura di partita di giro, ovvero che non 
rappresentano una risorsa di spesa per le attività istituzionali. 
   Di seguito si riportano le voci di maggior interesse, soggette a variazioni e/o a scostamenti rilevanti 
rispetto le previsioni iniziali. 
   Si elencano le voci del bilancio ed il relativo andamento economico. 

EntrateEntrateEntrateEntrate    ccccontributiveontributiveontributiveontributive    aaaa    caricocaricocaricocarico    deglideglideglidegli    iiiiscrittiscrittiscrittiscritti: previste per 527.350 euro, di cui incassate 500.090 euro e da 
incassare 40.800 euro; di questa somma fa parte anche la TassaTassaTassaTassa    didididi    primaprimaprimaprima    iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione, per la quale si registra un 
accertamento ed un incasso di 17.540 euro, rispetto ad una previsione di 4.000 euro, con un incremento di 
13.540 euro. 
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RRRRececececupupupupeeeerrrriiii    eeee    rrrriiiimmmmbbbboooorrrrssssi/i/i/i/mmmmoooorrrroooossssiiiittttàààà: rispetto ai quali si registra un incasso di 45,67 euro a fronte di una 
previsione di 7.000 euro, con uno scostamento di 6.954,33 euro. A tal riguardo si ritiene significativo 
registrare che tale scostamento è da imputare al blocco delle Cartelle esattoriali legiferato nel corso dell’anno 
2021. 

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione    ccccontinuaontinuaontinuaontinua: a fronte di una previsione di 4.000 euro, si registra un incasso di 1.631,96 euro, 
con uno scostamento in negativo di 2.368,04 euro. 

RedditiRedditiRedditiRedditi    eeee    pppproventiroventiroventiroventi    ppppatrimonialiatrimonialiatrimonialiatrimoniali    eeee    ffffinanziariinanziariinanziariinanziari: previsti 6.200 euro, accertati 5.900,13 euro, con uno 
scostamento in difetto pari a 299,87 euro. 
 
B) B) B) B) Rispetto alle uscite:Rispetto alle uscite:Rispetto alle uscite:Rispetto alle uscite:    
     Il totale delle uscite accertate è pari a 639.977,97 euro, a fronte di una previsione di 568.906,30 euro. 
     Si elencano le voci del bilancio ed il relativo andamento economico. 

SpeseSpeseSpeseSpese    oooorganorganorganorgano    dell’Ordinedell’Ordinedell’Ordinedell’Ordine    AssistentiAssistentiAssistentiAssistenti    ssssocialiocialiocialiociali: previste 99.515,73 euro, impegnate per 86.001,39 euro, di cui, 
pagate 66.794,17 euro e da pagare 19.207,22 euro. I suddetti scostamenti registrati alla fine dell’anno, sono 
dovuti ad un minor costo del CROAS Lazio rispetto alla previsione, dettato dal risparmio rispetto al costo dei 
“Gettoni presenza e indennità ai CROAS e CTD” e, di conseguenza, anche un minor costo del conto Oneri 
previdenziali, Gettoni presenza e Indennità ai Consiglieri CROAS. 

Spese per il Spese per il Spese per il Spese per il ppppersonale dipendenteersonale dipendenteersonale dipendenteersonale dipendente: previste per 152.032 euro, impegnate per 131.149,69 euro, liquidate 
per 123.267,74 euro, con 7.881,95 euro da pagare. Per tale voce di spesa si è verificata una minor spesa pari 
ad 26.859,97 euro. 

AcquistoAcquistoAcquistoAcquisto    didididi    bbbbenienienieni    didididi    consumoconsumoconsumoconsumo    eeee    didididi    sssserviziervizierviziervizi: previste 5.000 euro, definite 4.300 euro, di cui impegnate e pagate 
2.869,80 euro. 

OneriOneriOneriOneri    didididi    ggggestioneestioneestioneestione    sedesedesedesede: previsti 39.720,80 euro, variati fino a 54.483,05 euro, di cui, impegnate 43.580,15 
euro e pagate 42.638,06 euro, per uno scostamento di 10.902,90 euro. 

Uscite per Uscite per Uscite per Uscite per pppprestazioni di restazioni di restazioni di restazioni di sssservizioervizioervizioervizio: previste 41.910 euro, variate sino a 48.775,32 euro, di cui impegnate 
46.380,85 euro, pagate 40.442,77 euro e da pagare - nel corso del 2022 a fronte di apposita fatturazione - 
5.938,08 euro. 

Oneri Oneri Oneri Oneri ffffinanziariinanziariinanziariinanziari: uscite previste per 17.801,52 euro, impegnate e pagate per 17.112,18 euro. 
Oneri Oneri Oneri Oneri ttttributariributariributariributari: previsti 24.001 euro, variati sino a € 29.201 euro; è stata impegnata la somma di 

27.122,32 euro e liquidata la somma di 24.685,32 euro. Tale aumento in corso d’opera è dovuto ad un 
incremento Irap su dipendenti/collaboratori. 

Accantonamento Accantonamento Accantonamento Accantonamento ffffondo ondo ondo ondo rrrrischi e ischi e ischi e ischi e ooooneri neri neri neri ----    FFFFondo spese imprevisteondo spese imprevisteondo spese imprevisteondo spese impreviste: previste per 11.241,12 euro, tale fondo è 
stato utilizzato per il pagamento di 6.775,11 euro. 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. 
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NOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVANOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVANOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVANOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA    
 
     Rispetto alla situazione delle entrate è possibile segnalare il buon livello di incasso della quota annuale, 
sia per gli iscritti che per le nuove iscrizioni; rispetto a queste ultime è accertato che il numero dei nuovi 
iscritti è stato di gran lunga superiore a quanto preventivato. 
     Rispetto alle uscite, va segnalato che un significativo scostamento in aumento, è dovuto dall’utilizzo della 
Piattaforma della Hockfeiler, necessaria per la votazione on-line dei consiglieri componenti l’Ufficio di 
Presidenza, che ha comportato spese aggiuntive non previste e non prevedibili in fase di stesura del 
preventivo 2021. 
     Di contro, si sono verificate minori spese registrate su alcune voci del Bilancio, in particolare con 
l’organizzazione degli Uffici per le misure di prevenzione da Covid-19; si citano a tal riguardo, le voci 
inerenti i rimborsi ai consiglieri sia del CROAS che del CTD. 
     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 2022, ex artt. 13 e 15 del R.A.C. di questo Ordine degli Assistenti 
sociali del Lazio. 
     In allegato alla presente Relazione, si troveranno: 

 Bilancio Economico Patrimoniale; 
 Bilancio Finanziario Gestionale; 
 Bilancio Economico Separato; 
 Prospetto Gestione Finanziaria; 
 Situazione Amministrativa al 31/12/2021; 
 Variazioni al Preventivo Finanziario Gestionale. 

 
 
 

Il consigliere TesoriereIl consigliere TesoriereIl consigliere TesoriereIl consigliere Tesoriere    
dott. Mauro Gasperinidott. Mauro Gasperinidott. Mauro Gasperinidott. Mauro Gasperini    

 
 
 
 


