Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
PARERE DEL REVISORE UNICO

Egregi consiglieri,
la presente relazione è stata redatta come previsto dai nuovi Principi di revisione degli enti
Pubblici Istituzionali, sulla base del bilancio preventivo fornito dal consigliere Tesoriere.
Il bilancio di cui sopra risulta composto da:
-

Preventivo finanziario;

-

Preventivo economico;

-

Relazione del Tesoriere

E dall’allegato:
-

relazione del revisore unico

Il documento viene redatto tenendo presente il preventivo finanziario gestionale, i principi
contabili degli enti pubblici istituzionali ed il regolamento contabile adottato dall’ordine (art.
5-15), per il preventivo economico si fa riferimento al codice civile.
La proposta di bilancio di previsione è predisposta dal Tesoriere con il supporto dei
consulenti amministrativi e viene deliberata dal consiglio, ex art. 6 del regolamento.
Il rendiconto al 31 ottobre 2016 presentato al revisore presenta un avanzo di gestione di €
50.190,61.
Il bilancio preventivo economico rappresenta proventi e costi previsti per il 2017, con
evidenza di un pareggio di € 109.519,00, di seguito la sintesi del bilancio:

ENTRATE

105.404,50

TOT. USCITE

129.717,00

FONDO DI RISERVA

700,00

Disavanzo

-4.114,50
l preventivo finanziario rappresenta il riepilogo delle entrate ed uscite di competenza
finanziaria, ex art. 7 del regolamento interno dell’ordine. Lo stesso si presenta con un totale
entrate/uscite di 109.519,00 con un disavanzo di -4114,50 ed un fondo di riserva di
€700,00 e viene così sintetizzato:
Totale previsione entrate

105.404,5

Totale previsione uscite

109.519,00

Partite di giro

20.898,00
Disavanzo

- 4.114,50

Il revisore unico si è confrontato con l’ex sostituto temporaneo del tesoriere dott.ssa
Marilisa Povoleri e con la dott.ssa Antonella Zanfei attuale tesorire in merito al bilancio
preventivo e con i consulenti amministrativi dell’ordine. Rispetto al preventivo dell’anno
precedente si evidenzia quanto segue: la quota annuale d’iscrizione all’albo viene lasciata
invariata a 150 euro.
Il fondo di riserva è stato opportunamente previsto ex art. 13, il cui ammontare non supera
il 3% del totale delle uscite correnti previste. Viene esposto un disavanzo, che si ritiene di
avvallare, considerata la eccezionalità ed unicità della spesa per la sostituzione dell’addetta
alla segreteria, se ne propone la copertura con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai
sensi dell’art.15 del Regolamento di contabilità e di amministrazione approvato dal Consiglio
dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali.
Il revisore unico ritiene che il programma di spesa preventivo sia coerente con le finalità
dell’ordine e le stime di previsione entrate-uscite siano valutate con criteri condivisibili e
quindi le stesse siano congrue e attendibili.
In conclusione della propria relazione, il revisore unico esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio preventivo 2017.
Trento, 28/11/2016 Il revisore unico: Dott.ssa Balduzzi Catia

