FONDAZIONE Assistenti Sociali Sicilia
Sede Legale - Via Torino 27D – Palermo
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019
Signori Consiglieri il consuntivo presentato alla vostra attenzione e da me
esaminato è redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente la Fondazione
non ha ricavi che superano i 100.000,00 e non si è avvalsa della facoltà di redigere,
in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale , un rendiconto
finanziario predisposto secondo i criteri di cassa. La rappresentazione dei dati a
rendiconto è avvenuta con il modello dello Stato patrimoniale e del rendiconto della
gestione a proventi e oneri .
Vi attesto che le singole voci che compongono la Situazione patrimoniale e il
rendiconto dei proventi e oneri, concordano con le risultanze contabili.
Nell’esercizio 2019.
Il Patrimonio della Fondazione che alla data odierna è costituito da un Fondo di
dotazione di €.130.000,00 che l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali come
unico socio fondatore ha versato, è considerato congruo, si ricorda che
caratteristica essenziale della fondazione è l’esistenza di un patrimonio che deve
consentire all’ente di svolgere la sua attività ordinaria. Si tratta di un requisito
essenziale, anche se da statuto secondo quanto contenuto nell’articolo 7 dello
statuto, l’Ordine degli assistenti Sociali della Regione Sicilia contribuisce
annualmente alla vita della Fondazione e alla realizzazione degli scopi istituzionali
versando un contributo annuo di €. 30.000,00.
Nell’esercizio 2019 l’Ordine degli assistenti Sociali della Regione Sicilia non ha
versato nessun contribuito all’attività istituzionale dell’ente per un importo di euro,
nel rendiconto al 31/12/2019 è stato pertanto rilevato il credito per euro
20.000,00.
Alla data di redazione della presente relazione si dà atto che il contributo è stato
incassato 02/03/2020.
Nel 2019 la fondazione ha sostenuto oneri per euro 14.529,75 la tipologia di costi
sostenuti sono i seguenti:
6.005,04, rimborso spese trasferte, pasti, viaggi, alberghi e convegni euro 2.328,28,
spese amministrative e d’ufficio euro 5.232,63, oneri bancari euro 190,32,
rimborso spese 773,48.
Gli oneri sono stati interamente coperti dal contributo incassa nell’anno precedente
, non vi sono debiti in capo alla Fondazione.
Visto quanto esaminato e esposto esprimo parere favorevole al bilancio chiuso al
31/12/2019.
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