
 

Verbale n. 05 del 03.12.2022 

Relazione del Revisori dei Conti alla proposta di Bilancio preventivo  

relativo all’esercizio finanziario 2023 

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

All’assemblea degli iscritti all’Ordine Assistenti Sociali  

Regione Molise 

 

Il Revisori dei Conti dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Molise, 

- ricevuto lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023 con i suoi relativi 

allegati e la relazione del Tesoriere, che qui si intendono integralmente richiamati; 

PREMESSO 

- che il prospetto contabile elaborato e sottoposto all’attenzione dell’Organo di 

Revisione relativo all’anno 2023 è in equilibrio e c’è corrispondenza tra il totale delle  

Entrate a previsione ed il totale delle Uscite a previsione. 

RIPORTA 

I dati di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, che possono riepilogarsi così 

come di seguito: 

PREVISIONI DI ENTRATE - COMPETENZA (importi in euro) 

Titolo I Entrate correnti  62.651,60 

Titolo III Partite di giro 21.252,00 

Totale 83.903,60 

 

Le entrate correnti previste per il 2023 risultano in linea con quelle dell’esercizio precedente 

e sono costituite per la quasi totalità delle quote annuali di iscrizione all’Albo. 



 

Per l’anno 2023, le quote a carico degli iscritti saranno invariate rispetto all’anno precedente 

e, quindi, le seguenti: 

euro 155,00 quota di iscrizione sezione A; 

euro 155,00 quota di iscrizione sezione B; 

euro 135,00 contributo nuova iscrizione sezione A; 

euro 135,00 contributo nuova iscrizione sezione B. 

La quota per ciascun iscritto da riversare al Consiglio Nazionale è pari di euro 37,00. 

Le spese di competenza sono così riepilogate: 

PREVISIONE DI USCITE - COMPETENZA (importi in euro) 

Titolo I Uscite correnti  62.651,60 

Titolo III Partite di giro 21.252,00 

Totale 83.903,60 

 

Le uscite correnti più rilevanti sono relative alle spese per il funzionamento dell’Ente, in 

particolare quelle per gli organi dell’Ente, per il personale e quelle per il funzionamento 

degli uffici; le uscite e le entrate per partite di giro, nel rispetto dei principi contabili sono in 

pareggio.  

A conclusione della presente relazione, lo scrivente Organo di Revisione, nell’attestare la 

legittimità, la congruità, la coerenza e l’attendibilità delle previsioni di bilancio, esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2023. 

 

Campobasso, 03.12.2022 

Il Revisore Unico 

 

DOTT. Antonio Pietrarca 

  
 

 


