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5HOD]LRQH�GHO�5HYLVRUH�GHL�&RQWL�DO�5HQGLFRQWR�SHU�O¶HVHUFL]LR����1 

********************************** 

$OO¶DVVHPEOHD�GHJOL�LVFULWWL�DOO¶2UGLQH�degli Assistenti Sociali ± Consiglio Regionale Molise 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha esaminato il rendiconto generale della Gestione 

SUHGLVSRVWR�GDO�&RQVLJOLR�GHOO¶2$6��/D�GRFXPHQWD]LRQH�RJJHWWR�GL�DQDOLVL�q�FRPSRVWD�GD� 

- &2172�&216817,92�2�',�%,/$1&,2�� FKH� HYLGHQ]LD� O¶DQGDPHQWR� ILQDQ]LDULR�

delle entrate e delle uscite distinguendo la gestione per competenza, residui e cassa; 

- CONTO ECONOMICO in forma abbreviata; 

- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- RIASSUNTO DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO; 

- NOTA INTEGRATIVA; 

- ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2021 

La situazione amministrativa eviGHQ]LD� OD�FRQVLVWHQ]D�GL�FDVVD�DOO¶LQL]LR�GHOO¶HVHUFL]LR�� JOL�

LQFDVVL�HG�L�SDJDPHQWL�FRPSOHVVLYDPHQWH�HIIHWWXDWL�QHOO¶DQQR��FRQ�OD�GLVWLQ]LRQH�WUD�TXHOOL�LQ�

FRQWR� FRPSHWHQ]D� H� TXHOOL� LQ� FRQWR� UHVLGXL�� LO� VDOGR� FDVVD� DOOD� FKLXVXUD� GHOO¶HVHUFL]LR�� LO�

totale dei residui a tale data, nonché il risultato di amministrazione. 

I documenti esaminati sono stati redatti secondo le disposizioni di legge per cui non ci sono 

osservazioni da fare. 

(¶� VWDWD� HVDPLQDWD� OD� QRWD� LQWHJUDWLYD�� FKH� LOOXVWUD� FRQ� FKLDUH]]D� OH� YRFL� di bilancio, 

precisando in particolare che il nuovo Consiglio ha provveduto ad una puntuale e precisa 

ricognizione dei residui attivi e passivi. Pertanto si rimanda alla citata relazione per una 

migliore comprensione dei dati contabili. 

(¶�VWDWD�ULVFRQWUDWa la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili: in particolare è 

stata verificata la conciliazione del conto corrente bancario, dei crediti verso gli iscritti per 

quote associative e dei debiti vari ancora da pagare. 

 



 

/D� JHVWLRQH� GHOO¶DQQR� ���1 si è conclusa con un avanzo di euro 5.953,81 per quanto 

concerne la parte di competenza e con un disavanzo di euro 5.019,29 per quanto concerne la 

gestione di cassa, dovuto principalmente ad un saldo negativo delle partite di giro; a tal 

proposito si segnala la differenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli 

relativi alle partite di giro per euro 351,00. 

In conclusione, non essendo state rilevate irregolarità contabili o inadempienze ed avendo 

DFFHUWDWR� FKH� LO� UHQGLFRQWR� UHODWLYR� DOO¶HVHUFL]LR� ���1 corrisponde alle risultanze della 

gestione ed alle scritture contabili, il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole alla sua 

approvazione. 

 

 
Campobasso, 15.05.2022 

Il Revisore Unico 
 

 
 


