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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, 26 maggio 2020 
 

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 31/12/2019, 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 2019, ma prima della stesura del Bilancio 2020. 
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. 
 
Prima di passare al dettaglio delle Immobilizzazioni, va ricordato che nell’anno 2019 si è proceduto all’acquisto della sede 
dell’Ordine e ciò ha comportato un incremento sostanziale del totale delle immobilizzazioni, rispetto all’anno 2018, dovuto 
proprio al valore dell’immobile. 
 

Immobilizzazioni € 569.311,03 - a carattere prettamente “materiali”, accolgono gli investimenti effettuati per l’acquisto di 
immobile, mobili, arredi e macchine da ufficio, come segue: 
 

DESCRIZIONE DARE AVERE SALDO 

Immobili 553.350,00 000,00 553.350,00 

Mobili e Arredi 4.811,35 000,00 4.811,35 

Macchine Ufficio 8.253,84 000,00 8.253,84 

Attrezzature 1.195,84 000,00 1.195,84 

Hardware 1.700,00 000,00 1.700,00 

TOTALE 569.311,03 000,00 569.311,03 
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FONDI AMMORTAMENTO AVERE SALDO 

Immobili 2.573,41 2.573,41 

Mobili e Arredi 3.097,09 3.097,09 

Macchine Ufficio 7.091,77 7.091,77 

Attrezzature 119,60 119,60 

TOTALE 12.881,87 12.881,87 

 
 

NOTE ESPLICATIVE AL CONTO DEL BILANCIO 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

 
Il conto del bilancio evidenzia: 
 
TOTALE ENTRATE: € 820.125,00 di cui previste € 523.125,00 compresa la variazione intervenuta a seguito di Delibera 
(accensione mutuo) n. 046/2019 del 18/01/2019 per € 300.000,00 al netto delle cancellazioni di quote per € 3.000,00. 
 
Si riportano di seguito le ulteriori voci di maggior interesse, soggette a variazioni e/o a scostamenti rilevanti rispetto le 
previsioni iniziali. 
 
Entrate Contributive a carico degli Iscritti: previste per € 501.800,00, di cui incassate € 485.700,00 e da incassare € 
26.700,00; 
 
Tassa di prima iscrizione: Si registra un accertamento e un incasso di € 15.600,00 relativamente, rispetto ad una 
previsione di € 5.000,00, con un incremento, pertanto di € 10.600,00; 
 
Recuperi e rimborsi/morosità: rispetto ai quali si registra un incasso di € 5.806,95, a fronte di una previsione di € 
7.005,00, con uno scostamento, quindi, di € -1.198,05; 
 
Formazione Continua: a fronte di una previsione di € 5.000,00, si registra un incasso di € 3.940,00, con uno 
scostamento, di € -1.060,00; 
 
Redditi e Proventi Patrimoniali e Finanziari: previsti € 6.200,00, accertati €.5.001,54 non essendo stati effettuati corsi.  
 
 
TOTALE USCITE: previste € 1.144.956,94, di cui previste € 523.125,00. Tale sensibile quanto straordinario scostamento 
é dovuto all’acquisto dell’immobile sede dell’Ordine che ha inciso per euro 553.350,00 alle quali si aggiungono le imposte 
relative per € 27.000,00 oltre alle spese notarili e professionali per € 18.520,00. 
 
Si evidenziano tra le ulteriori uscite di maggior interesse tra le variazioni e/o scostamenti riguardanti le previsioni iniziali: 
 
Spese Organo dell’Ordine Assistenti Sociali: previste € 124.905,20, impegnate per € 116.419,91, di cui pagate € 
80.480,99 e da pagare € 35.938,92. 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 € 134.030,00, definite € 134.340,00, con una variazione di + € 310,00, incremento 
dovuto ad una minima variazione inerente la quota del TFR. 
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Acquisto di Beni di consumo e di Servizi: previste € 4.500,00, definite € 4.940,00, di cui impegnate € 3.794,30, pagate € 
3.438,70 e da pagare € 355,60, con uno scostamento di + € 440,00, riguardante l’importo annuo per il noleggio 
fotocopiatrice. 
 
Oneri di Gestione sede: previsti € 35.434,80, definiti € 50.002,80 con uno scostamento di +€ 14.568,00, dovuto ad un 
incremento dei canoni di locazione dovuti al rinvio della stipula notarile per le necessarie regolarizzazioni urbanistiche e 
dell’adeguamento delle tariffe per forniture di utenze, spese postali e spese varie. 
 
Uscite per Prestazioni di Servizio: previste € 41.040,00, definite € 61.120,19, di cui impegnate €.51.312,03 e pagate € 
45.257,72. 
 
Oneri Finanziari: previsti € 7.500,00, definitivi € 12.800,00, con una variazione di € 5.300,00, voce dovuta al rateo 
interessi su mutuo. 
 
Oneri Tributari: previsti € 16.429,00, definitivi € 43.429,00 di cui €.27.000,00 dovute per imposte relative all' acquisto 
della sede ed €. 14.425,28 per Irap su dipendenti. 
 
Accantonamento Fondo Rischi e Oneri: previsti per € 692,00, definiti per € 13.985,75. 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. Di tale 
previsione definitiva, rispetto alla prevista, si riscontra una spesa pagata di effettivi € 1.217,56. 
 
 

NOTA ESPLICATIVA DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nell’esercizio 2019 questo Consiglio ha dato corso, con successo all’acquisto della sede da utilizzare dal nostro Ordine 
contribuendo contemporaneamente oltre che a garantirne la stabilità, a ottenere un risparmio in termini di esborsi di cassa 
fino ad ora peraltro destinati a fondo perduto, utilizzandoli per patrimonializzare le nostre risorse finanziarie con l’acquisto 
dell’immobile. 
 
Vi segnalo che i maggiori scostamenti, che hanno caratterizzato le Entrate e le Uscite, sono dovuti alle movimentazioni 
finanziarie riguardanti l'acquisto della sede, che ha comportato il conseguente sostenimento di costi per i relativi oneri 
fiscali e professionali tipici per ogni acquisizione di Immobile. 
Vi segnalo ancora che in previsione del completamento dei lavori iniziati per la messa a norma degli impianti della sede, 
parte dei quali risalgono alla data di costruzione dell’edificio, del completamento del cablaggio della rete, anche nella 
prospettiva di utilizzo della sede oltre che ai fini istituzionali anche in previsione dello svolgimento di attività per corsi di 
formazione, sentito il Consiglio Regionale del Lazio dell’Ordine degli Assistenti Sociali e il Revisore Unico, 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 2020, 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 31/12/2019 
- Variazioni al Preventivo Finanziario Gestionale 

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