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Relazione al Bilancio di Previsione Anno 2.023ie1 Revisore Unico dei Conti FNAS

REI,AZIONE DEL REVISORE UNICO

SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Oggi,04 novembre2022, alle ore 10:00, presso il mio studio sito in Policoro (MT) Via

Monte Caccia 1, giusta

. Richiesta di documenti del 2811012022;

. 'lrasmissione integrale della documentazione richiesta avvenutaamezzo mail in data

0411112022,

è stata redatta la relazione sulla proposta di Bilancio di Previsione per I'anno 2023, del

Revisore Unico nella persona di Cosimo Maiellaro, nominato in data 27 novembre 2019

dall' As semblea di partecipazione della Fondazione.

Il Bilancio di Previsione del 2023 della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali

sottoposto all'esame del sottoscritto Reuisore si compone dei seguenti documenti

regolarmente trasmessi e, quindi, resi disponibili per la loro consultazione e verifica:

Il sottoscritto Revisore ha avuto modo di consultare anche altri documenti, regolarmente

trasmessi, che gli consentono di redigere la presente relazione.

Il Bilancio di Previsione 2023 costituisce il principale atto di programmazione per il

prossimo anno che si prospetta come un ulteriore periodo di consolidamento ed

ampliamento delle attività avviate nel2017 e proseguite negli anni successivi.

Si ricorda, infatti, che la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali è stata costituita

nel mese di settembre 2015 il primo Consiglio di Amministrazione è stato nominato nel

mese di maggio 2016 e I'iter di iscrizione al Registro delle Persone giuridiche presso la

Prefettura di Roma si è concluso il 29 settembre 2016. Pertanto, i|2017 è stato il primo

anno di effettiva operatività.

I valori iscritti nel Bilancio di Previsione 2023 rappresentano una stima degli efletti

economici, espressi in oneri e proventi, delle attività programmate per il futuro, risultanti

dalla relazione della Presidente, con particolare riferimento agli obiettivi che verranno
a,

perseguiti anche in considerazione dell'ulteriore ampliamento dell'offerta di servizi per
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il Consiglio nazionale e per i Consigli regionali dell'Ordine. Cio giustifica un incremento

della previsione degli oneri di supporto generale che risultano congruamente coperti

dall'incremento del contributo annuale, da euro 265.000,00 per il 2019 a euro 340.000,00

per gli anni successivi, ulteriormente incrementato a euro 370.000,00 per l'anno 2022 e

riconfermato anche per l'anno 2023, in fase di approvazione da parte del Consiglio

Nazionale degli Assistenti Sociali.

Il tsilancio di Previsione. come suggerito dai Principi contabili degli enti no profit emanati

dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,

dall'Organismo Italiano di Contabilità e dall'alloraAgenziaper il terzo settore, suddivide

gli oneri e i proventi di gestione in macro-aree che distinguono I'attività tipica dalle altre

attività.

Le aree meritevoli di specifica menzione sono:

{ l'area delle attività tipiche, nella quale sono iscritti 848.700,00 euro quali proventi

derivanti dalle attività tipiche - di cui 370.000,00 euro erogati dal CNOAS in qualità

di partner istituzionale e 44.564,00 euro derivanti dai contributi erogati dai CROAS

che uttltz.zano i servizi di tenuta della contabilità offerti dalla Fondazione - a fronte di

oneri per tali attività tipiche di euro 364.886,00 per una incidenza de| 42,99%o sui

correlati proventi, inferiori rispetto a quella del precedente anno;

/ l'arcainerente agli oneri di supporto generale, in cui sono epilogate le spese sostenute

per il finzionamento della struttura - suddivise in spese per materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci, per servizi, godimento beni di terzi, personale, ammortamenti

e oneri diversi di gestione -per un importo complessivo di 401.820,00 euro, pari al

47,35o dei proventi comPlessivi.

Gli altri oneri assumono un carattere residuale'

Il Bilancio di Previsio ne 2023 si chiude con un avaîzo economico di euro 2.698,00.

Sulla base delle inform azioni in suo possesso il sottoscritto Revisore ritiene che il

Bilancio di Previsione dell'anno 2023 sia corretto ed attendibile e, pertanto, esprime

parere favorevole alla sua approvazione e sui documenti allegati.
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Alle ore 13:30 si conclude la verifica, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Policoro, 04 novembre 2022
Il Revisore Unico

Assistente Sociale


