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Relazione al bilancio consuntivo 

Esercizio 2020 

 

La presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2020, tende a cogliere i fatti più 

significativi che hanno caratterizzato la gestione 2020 nonché gli scostamenti rispetto al preventivo. 

L’esercizio si è concluso regolarmente. 

L’esercizio 2020 ha rilevato degli scostamenti rispetto a quanto preventivato, scostamenti 

che in alcune voci sono stati piccoli, in altre più corposi e dovuti principalmente all’emergenza 

pandemica. In linea generale si può affermare che l’Ente ha raggiunto risultati coerenti con gli 

obiettivi proposti e approvati.  

In particolar modo sono stati rispettati gli obiettivi prefissati nel previsionale 2020 

relativamente alle attività istituzionali svolte ed alle revisioni interne dell’Ente. 

Durante l’esercizio 2020 sono stati effettuati trimestralmente i previsti controlli 

amministrativo-contabili da parte del Revisore unico. 

Il conto consuntivo 2020 dell’Ordine assistenti sociali della Regione Campania risulta 

composto nelle seguenti parti: 

1. Conto di bilancio 2020 

2. Situazione amministrativa 

3. Bilancio redatto secondo la IV Direttiva CEE 

Gli incassi ed i pagamenti sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute e 

tempestivamente aggiornate. Ogni determinazione contabile è basata su documenti giustificativi 

agli atti. 

I vari documenti di spesa pervenuti entro il 31.12.2020 sono riportati nelle scritture contabili 

e quindi nel conto finanziario. 

 

1. CONTO DEL BILANCIO 

Il rendiconto finanziario 2020 consta di due sezioni distinte. 

La prima sezione “gestione di competenza” presenta tutte le entrate accertate e le somme 

impegnate nell’anno 2020. Nella seconda sezione sono presentati tutti i residui attivi e passivi.  

La SITUAZIONE FINANZIARIA è costituita dalle seguenti risultanze al 31/12/2020: 

 

 

ENTRATE € 586.291 

USCITE € 491.737 
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SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2020 €  94.554 

 

Relativamente ai contributi ordinari in corso di anno, risultavano accertati euro 446.196, relativi a 

2006 iscritti nella sez. A e 2326 iscritti nella sez. B; al 31.12.2020 risultano riscossi euro 378.731. 

In tale cifra, sono comprese le quote riscosse relative alle prime iscrizioni per euro 19.879. I morosi 

2020 alla data del 31.12.2020 risultano ancora 274 della sez. A (quota euro 103 riferendoci solo a 

quella di competenza dell’Ente), 381 della sez. B (quota euro 103), per un totale complessivo pari 

ad euro 67.465 ancora da riscuotere.  

La gestione dei morosi, gestita dall’Ordine tramite affidamento del servizio di riscossione 

all’Agenzia Entrate e Riscossione – AdER, ha incontrato diverse difficoltà dovute principalmente 

alla sospensione delle attività di notifica e di riscossione in ossequio ai vari Decreti governativi e 

più in generale al periodo pandemico ancora in atto. Restano ancora da riscuotere 215.180 euro, 

relativi agli anni precedenti il 2020. A tal proposito, si chiarisce che dal 2020 vengono considerati 

solo i residui pregressi maturati dall’anno 2014, in quanto quelli di competenza degli anni 2008-

2013 risultano non più esigibili. Ciò ha reso opportuno effettuare una variazione in diminuzione di 

euro 79.620 dei residui pregressi inesigibili. 

Ricordiamo che nel corso dell’anno 2020 non ci sono stati corsi CTU o corsi per la 

preparazione dell’esame di Stato, soprattutto in virtù dell’emergenza pandemica, e che in bilancio 

risultano ancora euro 1.961,00 da destinare ad organizzazione di evento culturale – formativo. 

 Con riferimento al totale del prospetto delle Uscite non si evidenziano significative 

variazioni rispetto al consuntivo 2019. 

La voce relativa agli Organi dell’Ente al 31/12/2020 è pari a 30.730,42 euro. Tale voce è 

composta per 1.100 euro da spesa di partecipazione a CUP impegnata ma non corrisposta, e per 

29.630,42 euro da compensi, rimborsi e indennità ai Consiglieri. 

I contributi previdenziali e assistenziali sono stati regolarmente pagati e non risultano residui 

in bilancio. 

Non si rilevano particolari variazioni rispetto al consuntivo 2019 per quanto riguarda le 

spese iscritte alla voce “costo del personale in attività di servizio” che quest’anno è pari a 86.638,82 

euro. Da evidenziare, l’erogazione a totale saldo dei residui 2019 del Fondo per i trattamenti 

accessori del personale di 5.400 euro (2.700 euro per unità di personale). Riguardo agli oneri per il 

personale si evidenzia uno scostamento elevato tra previsioni effettuate e somme effettivamente 

impegnate, in quanto era stata prevista per il 2020 l’introduzione in organico, mediante procedura 
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concorsuale, di un’unità lavorativa aggiuntiva, che, però, a causa del periodo emergenziale da 

Covid-19, non è stato possibile assumere. 

Tra le spese per acquisto di beni di consumo e servizi, il cui totale è di 105.353,54 euro, 

lievemente superiore rispetto al 2019, le voci più rilevanti riguardano le spese per assicurazioni di 

euro 12.936,14, la manutenzione per la gestione del sito e la consulenza e la manutenzione dei 

software e degli hardware di 24.731,87 euro e spese amministrative (servizi da terzi) 30.899,21 

euro. Con riferimento alle uscite per servizi da terzi, era stata prevista una riduzione di 25.000 euro 

per servizi amministrativi che, però, effettivamente non c’è stata, in quanto, come anzidetto, non è 

stato possibile assumere una unità lavorativa aggiuntiva che svolgesse tale mansione, e, dunque, 

l’Ente ha dovuto richiedere servizi amministrativi esterni.   

Si fa presente che, nonostante il periodo emergenziale che ha interessato quasi tutto il 2020, 

e per un costo pressoché contenuto della piattaforma utilizzata per i webinar, l’Ente ha tenuto 

numerosi eventi formativi. La medesima piattaforma utilizzata per le riunioni in videoconferenza ha 

comportato ingenti riduzioni dei rimborsi spese. 

Quanto alle spese relative all’affitto dei locali ed al condominio, il dato è in linea con l’anno 

precedente. Tra le spese di godimento beni di terzi sono iscritti anche i canoni per il noleggio di 

mezzi di trasporto. 

L’imposta Regionale sulle Attività Produttive di competenza dell’esercizio ed iscritta in 

bilancio è stata calcolata con il metodo retributivo, la cui base imponibile è rappresentata dalle 

retribuzioni erogate ai dipendenti e la cui aliquota unica è pari al 8,50%. 

Per quanto riguarda le partite di giro, relativamente al contributo al Consiglio Nazionale, 

non si rileva alcuna quota ancora da saldare, al netto di eventuali conguagli da calcolarsi nel 2021 ai 

sensi dell’art.4 Regolamento riscossione contributi annuali CNOAS.  

 

2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Al conto di bilancio 2020 è allegata la Situazione Amministrativa che evidenzia la 

consistenza dei conti di Tesoreria o di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti 

complessivamente effettuati nell’anno sia in conto competenza che in conto residui alla fine 

dell’esercizio. 

Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione 

di euro 854.350, di cui 63.417,58 vincolati per il fondo TFR. 
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3. BILANCIO IV DIRETTIVA CEE 

Si produce il bilancio prescritto e redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423, 2423 

bis e 2423 ter del codice civile. 

Il conto economico espone il risultato economico conseguito durante il periodo 

amministrativo. 

Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 

all’inizio e al termine dell’esercizio. 

 

ATTIVO 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE. 

Si tratta delle disponibilità liquide esistenti in cassa e sui conti correnti bancari. Alla data del 

31/12/2020, la disponibilità risulta pari ad euro 799.245,40 così composta:  

 

- saldo Banca Intesa- San paolo      €    741.997,86   

- saldo Banco Posta                         €                    - 

- consistenza cassa            €       1.140,77 

- Fondo Investimento Eurizon         €       56.106,72 

 

PASSIVO 

DEBITI 

Alla chiusura del Bilancio residuano ancora debiti per euro 57.083 dei quali, euro 1.961,00 

sono relativi al Corso CTU degli anni precedenti; si evidenziano euro 18.128,00 di spese impegnate 

per i convegni e seminari. 

FONDI 

Si tratta dei fondi di ammortamento delle immobilizzazioni, del Fondo Trattamento 

accessorio e del fondo TFR. Quest’ultimo, alla data di chiusura di bilancio è pari ad euro 63.417,58. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si invita pertanto il Revisore Unico Dott. Diego Claudio Esposito all’approvazione del 

bilancio consuntivo dell’esercizio 2020. 

                                                           

                                                                                                                   Il tesoriere 

                          Barra Gaetano 


