FONDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI SICILIA
Sede Legale – Via Torino 27/D Palermo

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il sottoscritto Revisore dei conti ai fini del parere richiesto ai sensi dell'articolo 21
dello statuto, ha esaminato il prospetto del bilancio di previsione per l'anno 2020
e i documenti a corredo.
Il bilancio di previsione di che trattasi viene sottoposto alla mia attenzione in data
28/11/2020, a fine quasi dell’anno solare in cui lo stesso avrebbe dovuto esplicare
la propria azione di strumento programmatico.
Da ciò consegue che i dati riportati debbano obbligatoriamente tenere conto, delle
operazioni e dei fatti compiutamente manifestatesi dal 01/01/2020 alla data di
approvazione del bilancio di previsione. E la previsione non può che riguardare solo
il periodo che intercorre dalla data di approvazione alla data del 31/12/2020.
Per formulare il presente parere ho esaminato le spese sostenute ad oggi al fine di
escludere che le stesse fossero state sostenute in danno e pregiudizio alla
fondazione e sono state esaminate le entrate.
Per quanto riguarda la previsione di entrata l’unico importo rilevante è costituito
dalla previsione d’incasso del contributo che l’Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali dovrebbe erogare alla fondazione.
Si fa presente che tale contributo potrà essere accertato solo quando sarà
formalmente comunicato da parte dell’Ordine sia l’importo che i tempi di
erogazione.
Se non si verifica entro il 31.12.2020 quanto detto sopra non potranno essere
assunti impegni a valere sulla previsione di incasso di euro 30.000,00.
Ciò chiaramente limita l’attività della fondazione anche se di breve periodo, attività
che non è inserita nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione,
come sarebbe auspicabile.

Gli impegni e gli accertamenti non assunti entro il 31/12/2020 decadono al
01/01/2021 se non supportati da documentazione probatoria che giustifica il
compimento delle attività giuridicamente perfezionate nel 2020.
In conclusioni, vista l’importanza del bilancio di previsione quale strumento di
programmazione e di autorizzazione di spesa in termini di competenza, senza il
quale non è possibile operare e auspicabile, il rispetto dei tempi per la redazione ed
approvazione del bilancio 2021. In ultimo sulla base delle informazioni acquisite,
delle verifiche operate esprimo parere favorevole all'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2020.
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