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RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2017 

 

Premesso che nel 2017, la presente consigliatura si concluderà, le linee programmatiche devono prevedere le azioni necessarie 

per la realizzazione degli obiettivi prefissati e la conclusione delle azioni previste. 

I programmi pianificati vanno quindi incrementati, sviluppati e conclusi. 

 

Impegni dell’Ordine per la Comunicazione 

Cambiare impostazione del sito per renderlo più simile a quello del CNOAS e degli altri CROAS. Aggiornarlo 

costantemente con le informazione delle attività del consiglio (delibere, bilancio, comunicati, ecc.) e le notizie utili alla 

professione, assolvendo anche agli obblighi sulla trasparenza. 

- Inviare mensilmente la newsletter con la finalità di informare gli iscritti sulle attività dell’Ordine e sulle problematiche 

emergenti. 

- Intensificare lo sviluppo di un’immagine positiva della professione all’esterno, incrementando la collaborazione del 

consulente della comunicazione al fine di costruire una costante rete di diffusione per rendere visibile la figura dell’assistente 

sociale in modo corretto e positivo, anche per tutelare la professione da comunicazioni lesive di denuncia di stereotipi 

offensivi. 

- Verificare costantemente il profilo facebook istituzionale, attivato in via sperimentale e, dopo un’attenta analisi dei 

vantaggi e di eventuali punti critici da correggere, renderlo definitivo al fine di favorire esclusivamente la comunicazione e 

l’informazione agli iscritti degli eventi organizzati dall’Ordine. 

- Pubblicare e-book su argomenti ed esperienze professionali. 

- Realizzare la collaborazione con Facoltà specifiche per la realizzazione di un cortometraggio sulla figura dell’assistente 

sociale con borsa premio per il migliore. 

 

Interazione con le Amministrazioni pubbliche ed altri Organismi 

- Intervenire presso le Amministrazioni ed i vari organismi per richiedere le condizioni organizzative e strumentali 

favorevoli all’esercizio corretto della professione e contrastare i contratti lavorativi precari e/o in convenzione e 

l’esternalizzazione di funzioni istituzionali. 

- Mantenere rapporti con i sindacati, le cooperative sociali, i Ministeri, l’Inail, ecc. 

- Organizzare assemblee con i colleghi di tutte le provincie del Lazio, incontrandoli in loco, per eventi formativi ed 

assemblee provinciali. 

- Divulgare i risultati del gruppo di lavoro interistituzionale “Carichi di lavoro”, in via di conclusione, per la ricerca di 

parametri consoni ed adeguati per orientare la definizione dei carichi di lavoro da attribuire ai vari professionisti. Organizzare 

un evento conclusivo per rendere noti i risultati e per coinvolgere le varie Amministrazioni, compreso i sindacati, che 

dovrebbero tenerne conto nel quantificare le piante organiche e la distribuzione del lavoro. Produrre una pubblicazione per 

favorirne la conoscenza e la diffusione. 

- Collaborare con la Regione Lazio, per l’attuazione della recente Legge 11/2016, per monitorarne l’attuazione, anche 

contribuendo all’elaborazione dei vari regolamenti e del piano sociale regionale, affinché siano riconosciute tutte le funzioni 

dell’assistente sociale e sia previsto un rapporto numerico ed un’organizzazione idonea per lo svolgimento corretto della 

professione e i necessari supporti per sostenere la professione. 

- Continuare a diffondere presso le varie Amministrazioni, la supervisione, strumento indispensabile per rinforzare la 

professione e per uscire dalle pressioni del quotidiano e dell’emergenza, al fine anche di introdurre sistemi di riflessività e di 

strutturare azioni consapevoli nei confronti delle persone e del contesto organizzativo, anche per prevenire il burnout degli 

operatori. 

- Coadiuvare la Regione Lazio, per aggiornare la mappatura regionale degli assistenti sociali coordinatori e non, precari e 

di ruolo, attraverso i dati che emergono dall’area riservata del CNOAS per la registrazione della formazione continua ed 

opportuni censimenti. 

- Sostenere la libera professione promuovendo nuovi interventi professionali che emergono da accordi tra Ordine e realtà 

organizzate e da nuove leggi, anche divulgando la pubblicazione del quaderno con le esperienze emerse nello specifico 

gruppo di lavoro promosso dall’Ordine ed attraverso assemblee nelle varie provincie del Lazio. 
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- Promuovere sinergie con altri Enti ed organismi (Tribunale, ecc.) e continuare la partecipazione con il Tavolo 

interistituzionale ed interprofessionale presso la Corte d’Appello, al fine di stipulare accordi e/o protocolli d’intesa per snellire 

procedure e burocrazie che allungano i tempi e la realizzazione di progetti in favore di situazioni di disagio. Concludere i 

gruppi di lavoro in atto, come quello delle ospedaliere e delle cure palliative con una relazione per dare gli elementi al 

prossimo Consiglio di valutarne la prosecuzione. 

- Continuare a collaborare con tutte le “anime” della professione (ISTISSS, SOSTOSS, AIDOSS, ASNAS, SUNAS, ecc.), 

con la finalità di creare sinergie e razionalizzare risorse e conoscenze per tutta la comunità professionale ed organizzare in 

collaborazione eventi formativi. 

 

Formazione di base e continua 

- Collaborare per la formazione di base, curando i rapporti con gli Atenei e presidiare il rispetto delle convenzioni concluse 

con tutte le Università del Lazio per la didattica delle materie professionali e la gestione dei tirocini e per organizzare corsi di 

aggiornamento, seminari per la formazione continua e dottorati specifici. 

- Monitorare l’andamento degli esami di Stato anche fornendo una formazione specifica ai commissari e gli strumenti per 

fare una valutazione dei candidati in modo omogeneo. Dare indicazioni precise ai commissari  per governare in modo corretto 

eventuali candidati per la sezione A provenienti da triennali diverse dalla classe L39. 

- Ampliare per la formazione continua, le iniziative formative con altri Ordini professionali (avvocati, psicologi, ecc.), con 

gli Enti e realizzare attività formative per raggiungere chi ha difficoltà a partecipare agli eventi. Prevedere una formazione 

specifica per i neo-iscritti per orientarli all’inizio della professione. 

- Pubblicare gli atti di corsi ed eventi significativi che possano risultare utili alla comunità professionale e tesi e buone 

prassi di interesse particolare e realizzare pubblicazioni on-line su esperienze ed argomentazioni di interesse comune. 

- Controllare l’iscrizione e l’adempimento della la FCO sollecitando i colleghi che ancora non si sono iscritti all’area 

riservata o non hanno raggiunto i crediti previsti nel triennio ad adempiere a tali impegni anche per evitare eventuali richiami 

disciplinari. Continuare a curare la comunicazione con i luoghi di lavoro per favorire la formazione continua. Stipulare 

convenzioni e protocolli d’intesa con le Organizzazioni per eventi formativi di rilevanza professionale. 

- Promuovere il confronto con altre regioni e nazioni europee, su tematiche comuni ed emergenti. Organizzazione del 

WSWD lanciando il laboratorio interuniversitario sull’argomento previsto per la giornata, coinvolgendo tutte le Università 

che hanno i corsi di laurea in Servizio Sociale ed incrementando lo scambio di esperienze anche con l’organizzazione in 

maggio prima della fine dell’anno accademico, dell’evento conclusivo di presentazione dei lavori elaborati dagli studenti e 

pubblicazione sul sito. 

 

Consiglio Territoriale di Disciplina - CTD 

- Mantenere un raccordo costante con il Presidente del CTD, per monitorare le motivazioni delle denunce che pervengono, 

anche per orientare la formazione continua. 

- Organizzare nelle provincie eventi/percorsi formativi di promozione del Codice deontologico e di tutti gli adempimenti 

obbligatori la cui inadempienza diventano oggetto di richiamo disciplinare (ad esempio: non assolvimento della FCO, non 

essersi dotati di PEC, ecc.). 

- Prevedere spazi di confronto con gli iscritti rispetto alla conoscenza e all’applicazione del Codice deontologico ed alle 

nuove procedure disciplinari. 

 

Sede e Segreteria 

- Migliorare l’organizzazione degli spazi della sede dell’Ordine per renderla funzionale all’incremento delle competenze e 

dei compiti istituzionali e provvedere agli ultimi arredi necessari. 

- Attrezzare la segreteria dei necessari strumenti informatici e relativi programmi per affrontare le nuove esigenze lavorative 

e migliorarne l’organizzazione, anche alla luce del contratto a tempo indeterminato della terza unità. 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

  Giovanna Sammarco 
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2017 

NOTA PRELIMINARE 

 

Il bilancio di previsione dell’ordine degli assistenti sociali, consiglio regionale del Lazio (di seguito CROAS) per l’esercizio 

finanziario 2017, è predisposto con il supporto della segreteria e con la supervisione dello Studio di consulenza fiscale ed 

amministrativa del dott. Lionello Bartolomei, seguendo ed affinando la forma ed i contenuti previsti nel Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità (di seguito RAC), adottato da questo Ente nel corso del 2008. 

 

Si evidenzia che nel corso degli anni, la classificazione delle entrate e delle spese è stata parzialmente modificata, rispetto allo 

schema iniziale, con apposite delibere, attraverso l’inserimento di nuovi capitoli o lo spostamento di quelli esistenti in nuove 

categorie. 

 

La previsione dei singoli importi di entrata ed uscita, è stata effettuata in base al trend degli anni scorsi e corretta in funzione 

delle specifiche politiche di spesa da attuare nel corso del 2017. 

 

Di seguito si illustrano nel dettaglio i singoli documenti che compongono il bilancio di previsione precisando, ove opportuno, 

i criteri particolari seguiti nel calcolo degli importi. 

 

 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ANNO 2017 

Previsione di competenza finanziaria 

 

Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e ciascuna voce di entrata ed uscita è 

contraddistinta da un codice meccanografico. 

 

Le entrate e le uscite sono suddivise in: 

1. titoli, secondo la pertinenza finanziaria; 

2. categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come limite autorizzativo; 

3. capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione. 

 

Per ciascuno dei singoli capitoli sono indicati: 

a) l’ammontare presunto dei residui alla chiusura dell’esercizio precedente a quello di riferimento; 

b) le previsioni iniziali dell’esercizio precedente oltre a quello di riferimento; 

c) le entrate che si prevedono di accertare e di riscuotere nell’esercizio di pertinenza; 

d) le uscite che si prevedono di impegnare e di pagare nell’esercizio di pertinenza. 

 

Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, rispettivamente, il presunto avanzo di 

amministrazione e il supposto fondo di cassa iniziale. 

 

 

ENTRATE 
Sono state previste entrate per 452.175 euro. 

 

La parte preponderante delle entrate è costituita dai “contributi annuali ordinari” a carico degli iscritti (quote di iscrizione), 

che ammontano, per l’anno 2017, presumibilmente e complessivamente a 436.500,90 euro  di cui 349.200 euro (capitolo 

1.1.1.) da attribuire al CROAS e 87.300,00 euro (capitolo 3.1.13.) da versare al CNOAS come entrata avente natura di partita 

di giro, come indicato dalla nota protocollo n. 842/16 del 4 marzo 2016. 

Le quote di iscrizione all’ordine professionale ammontano, per la sezione A, a 150 euro; per la sezione B, a 120 euro; mentre 

la data di scadenza per il versamento annuale, è stata fissata al 28/02/2017, così come da deliberazione del 17 ottobre 2016. 

Si nota che, nella tabella sottostante, il numero degli iscritti nelle due sezioni si è modificato sostanzialmente rispetto agli 

scorsi anni. Tale variazione è stata determinata dall’applicazione della Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 

26/05/2014, che ha disposto l’annullamento del primo comma dell’art. 24 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. Questo CROAS, 
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nella seduta dell’8 giugno 2015, ha provveduto mediante deliberazione n. 082/2015 ad iscrivere nella sezione A dell’albo, tutti 

coloro che risultavano iscritti all’albo unico alla data del 01/09/2001. 

Le entrate contributive sono state stimate prudenzialmente, in considerazione dell’eventuale riduzione del numero degli 

iscritti, secondo una statistica pari a meno dell’1%. 

Il “contributo al consiglio nazionale”, sarà di circa 87.300 euro (capitolo 3.1.13.), da versare in due rate. Il costo della partita 

di giro deve essere quantificato, come da indicazioni dello stesso Consiglio Nazionale, sulla base degli iscritti al 31/12/2016 

per un importo di 27,00 euro per ogni iscritto. Indicativamente, in fase di redazione del bilancio preventivo, vengono 

considerati gli iscritti al 30/09/2016, che risultano essere n. 3.230. 

 

Base di calcolo: 

 

Iscritti al 30/09/2016 Quota di iscrizione  IMPORTO TOTALE 

Sezione A 1777 € 150,00  € 266.550,00 

Sezione B 1453 € 120,00  € 174.360,00 

TOTALE ISCRITTI 3230    

   Totale Quote € 440.910,00 

   Scostamento -1% -€ 4.409,10 

    € 436.500,90 

Contributo CNOAS 3230 € 27,00  -€ 87.210,00 

    € 349.290,90 

   Arrotondamento -€ 90,90 

   TOTALE € 349.200,00 

 

Per quanto riguarda la “tassa di prima iscrizione all’albo” il CROAS presume di incassare 7.600 euro (capitolo 1.1.2.). La 

quota di iscrizione iniziale è uguale, per entrambe le sezioni, ed è inferiore alla quota ordinaria di iscrizione, la stessa 

ammonta a 80,00 euro, così come da delibera n. 160 del 10/10/2012. 

 

Base di calcolo: 

 

 Quota di iscrizione IMPORTO TOTALE 

Nuove Iscrizioni 95 € 80,00 € 7.600,00 

TOTALE € 7.600,00 

 

Si prevede un’entrata a titolo di “interessi attivi su c/c e depositi” per 250 euro (capitolo 1.2.1.), calcolati in base ad una 

media degli interessi già maturati nel corso del 2016, concernente i due conti correnti dell’ordine: 

1. Poste Italiane S.p.A. con il n. 25101007; 

2. Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 62 con il n. 000061206300. 

 

Il CROAS, come già fatto in passato, intende organizzare e promuovere dei corsi e delle iniziative tese alla formazione 

tematica degli iscritti “proventi corsi” richiedendo un piccolo contributo spese per sostenere parte dei costi per la 

realizzazione degli eventi stessi. Si prevede un introito indicativo di 500 euro (capitolo 1.2.2.). 

 

La voce “crediti v/polizza TFR dipendenti”, accoglie il credito che si presume di 4.700 euro (capitolo 1.2.3.), rappresentato 

dal pagamento della polizza assicurativa per l’accantonamento del TFR relativo all’anno precedente dei tre dipendenti del 

CROAS (2 full-time, 1 part-time). Il calcolo è stato realizzato sulla base di quanto accertato nel 2016, con un incremento del 

10%. 
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I “diritti di segreteria” 120 euro (capitolo 1.3.1.), rappresentano un’entrata dovuta alla produzione di certificati, accessi agli 

atti, ecc. Tali proventi sono disciplinati da un apposito tariffario, così come previsto dalla delibera n. 145/2010 del 06/09/2010 

e risultano essere sempre più contenuti in virtù del sistema di autocertificazione. 

 

Nella voce “recuperi e rimborsi per morosità”, sono imputati i recuperi per morosità e le spese legali per un presunto di 2.500 

euro (capitolo 1.10.1.). 

 

Si fa presente che le quote degli iscritti ancora da riscuotere al 30/09/2016, per l’anno 2016, ammontano a 31.000 euro; 

mentre per gli anni precedenti, risultano ancora da riscuotere 52.496,54 euro, per un totale complessivo di 83.496,54 euro, 

come si può rilevare dal capitolo 1.1.1. Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate (gestione di 

competenza e residui). Nell’arco del triennio 2013/2015 e a tutt’oggi in uso, si informa che il CROAS, in collaborazione con 

la Società informatica ISI Sviluppo Informatico a r.l. di Parma, ha realizzato e quasi ultimato un software gestionale 

“AlboTop” che, tra le altre funzioni, prevede anche il controllo e la riscossione delle quote ordinarie e delle morosità. In 

considerazione di quanto indicato in precedenza, si provvederà, con la chiusura dell’esercizio finanziario 2016, ad una 

ulteriore e definitiva verifica e ad un accertamento generale delle quote e delle morosità ancora da incassare. 

 

 

USCITE 
Le uscite complessivamente previste sono pari a 469.175 euro. 

 

Per le spese degli organi istituzionale dell’ordine, gli stanziamenti previsti sono di 105.016,20 euro. 

Il capitolo “gettoni di presenza e indennità CROAS”, risulta essere di 65.000 euro (capitolo 1.1.1.), a cui si vanno ad 

aggiungere gli “oneri previdenziali CROAS” pari a 10.400 euro (capitolo 1.1.5.). Per il 2016, così come da indicazioni del 

CROAS, verrà applicato un abbattimento dei gettoni di presenza e delle indennità, pari al 10% rispetto a quanto previsto dal 

“Regolamento indennità e rimborsi spese”. Al fine di favorire l’incremento del lavoro delle commissione consiliari, inoltre, il 

CROAS ha ritenuto di mantenere i gettoni di presenza delle sedute collegiali di consiglio a 70 euro, così come già previsto 

negli anni precedenti. 

 

Base di calcolo: 
 

ORGANI CONSILIARI Componenti Costi componenti Costi incontri Incontri previsti Totale spesa 

 

CONSIGLIO 15 € 70,00 € 1.050,00 15 € 15.750,00 
Totale € 15.750,00 

COMMISSIONI Coord. € 90,00   

 Comp. € 45,00   

Totale € 25.000,00 
CARICHE      

Presidente 1 € 630,00  12 € 7.560,00 
Vice Presidente 1 € 360,00  12 € 4.320,00 

Tesoriere 1 € 450,00  12 € 5.400,00 
Segretario 1 € 360,00  12 € 4.320,00 

Totale € 21.600,00 
ALTRI INCARICHI      

Deleghe/incarichi     € 2.000,00 
Coordinatore “Pubblicazioni” 1 € 150,00  

2 € 600,00 Ev. Comp. Esterno 
“Pubblicazioni” 

1 € 150,00  

Totale € 2.600,00 
  

Totale € 64.950,00 
EV. IMPREVISTI € 50,00 

  

TOTALE € 65.000,00 
 
Tra dicembre 2016 e gennaio 2017 verranno affidati i budget di lavoro alle singole commissioni in considerazione del 

programma di lavoro che le stesse presenteranno per l’anno 2017, così come previsto dal Regolamento CROAS, approvato 

con delibera n. 125/2011 del 6 luglio 2011. 
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Nella voce relativa alle spese degli organi dell’ordine, inoltre, sono inserite: 

▪ le spese relative al “revisore unico”, pari a 5.075,20 euro (capitolo 1.1.4.). Si evidenzia che con la delibera n. 043/2011 

del 14 marzo 2011, il CROAS ha provveduto a ratificare la figura del Revisore Unico, così come da Decreto 

ministeriale n. 182 del 2 settembre 2010, riguardante il “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 

ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del 

consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali ed alla iscrizione e cancellazione dall’albo 

professionale”; 

▪ la voce “assicurazione consiglieri CROAS”, pari a 4.725 euro (capitolo 1.1.2.), con un incremento pari al 5% rispetto 

alla quota versata nell’anno precedente; 

▪ i “rimborsi spese consiglieri CROAS”, pari a 3.200 euro (capitolo 1.1.3.), che saranno erogate così come previsto 

dall’apposito “Regolamento indennità e rimborsi spese”. 

 

Per quanto concerne il CTD, sono stati stimati i seguenti costi, in base al loro “Regolamento indennità e rimborsi spese”, 

approvato con delibera n. 029/2015 del 10 febbraio 2015: 

� “gettoni di presenza e indennità CTD”, pari a 12.600 euro (capitolo 1.1.6.); 

� “oneri previdenziali gettoni pres. CTD”, pari a 2.016 euro (capitolo 1.1.7.); 

� “rimborso spese CTD”, pari a 2.000 euro (capitolo 1.1.8). 

 

Base di calcolo: 

 
ASSEMBLEA PLENARIA DEL 

CTD 
 Componenti Costo a seduta Incontri   TOTALE 

 Presidente 1 € 30,00 € 30,00 
1 

   

 Componenti 14 € 30,00 € 420,00   € 450,00 

 

INCONTRI PRESIDENTI DI 

COLLEGI 
Componenti 4 € 30,00  3   € 360,00 

 

INDENNITA' PRESIDENTE O 

ALTRO COMPONENTE 

NOMINATO 

  € 50,00  12   € 600,00 

  

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Pratiche Stimate 
Costo a 

Pratica 
 Comp. 

Costo a Comp. 

per Pratica 
 TOTALE 

  8 € 160,00  3 € 480,00 € 3.840,00  

Procedimenti anno 10        

  2 € 30,00  3 € 90,00 € 180,00  

         

Relatore  8 € 80,00  1  € 640,00  

        € 4.660,00 

 

MOROSITA' Pratiche Stimate Componenti Collegi TOTALE 

 Tot. anno per collegio 
Costo a 

pratica 
     

Pratiche anno         

 400 100 € 5,00 € 500,00  3 € 1.500,00 4 € 6.000,00 

 400 100       

 

RIEPILOGO 

 

Consiglio € 450,00 

Riunioni Presidenti € 360,00 

Indennità Presidente € 600,00 

Procedimenti Disciplinare € 4.660,00 

Pratiche di Morosità € 6.000,00 

Deleghe e Incarichi € 530,00 
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  € 12.600,00 

Rimborso Spese € 2.000,00 

TOTALE € 14.600,00 

 

Per quanto riguarda il calcolo dei costi del personale, questo è riferito a due impiegati full-time con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, inquadrati secondo il C.C.N.L. degli Enti pubblici non economici, nell’Area C, livello economico C2 e 

nell’Area B, livello economico B2 e ad una unità lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (20 ore 

settimanali) in caso di termine e buon esito del concorso pubblico in essere, inquadrato nell’Area B, posizione economica B1. 

Le spese per il personale dipendente, sono state stimate, come da conteggi effettuati dal nostro Studio di consulenza del lavoro 

“Società Bartoletti & C. s.a.s.”, per 103.501,25 euro, così ripartite: 

� “stipendi ed altri assegni fissi al personale”, per 57.467,41 euro (capitolo 1.2.1.); 

� “oneri previdenziali ed assistenziali”, pari a 15.329,08 euro (capitolo 1.2.3.); 

� “indennità di trattamento fine rapporto (assicurazione)”, pari a 4.700 euro (capitolo 1.2.4.), relativo al versamento 

della polizza assicurativa per l’accantonamento del TFR; 

� “buoni pasto”, pari a 3.369,60 euro (capitolo 1.2.7.), come da tabella che segue. 
 

Base di calcolo: 

 

Personale Rientri settimanali Costo buono pasto Settimane lavorative Totale 

C2 4 € 7,20 52 € 1.497,60 

B2 3 € 7,20 52 € 1.123,20 

B2 2 € 7,20 52 € 748,80 

TOTALE € 3.369,60 

 

� “fondo unico di ente”, pari a 15.935,16 euro (capitolo 1.2.9.); 

� “compenso ai collaboratori”, pari a 5.000 euro (capitolo 1.2.10.); 

� “assicurazione personale”, pari a 1.700 euro (capitolo 1.2.12.). 

 

Si informa che nel 2017 ci sarà la nuova trattativa sindacale per ciò che concerne il Fondo Unico di Ente - FUE e che 

l’importo stanziato potrà essere soggetto a variazioni. 

 

Per il 2017 è stata confermata la collaborazione esterna ed occasionale per la gestione del sito istituzionale www.oaslazio.it 

per una spesa pari ad 5.000 euro “compenso collaboratori” (capitolo 1.2.10.). 

 

L’acquisto di beni di consumo e servizi rappresentano un costo modesto per complessivi 4.700,00 euro, così ripartiti: 

� “acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni”, nello specifico l’ordine da qualche anno è abbonato a 

Prospettive Sociali e Sanitarie, all’ISTISSS ed alla SOSTOSS. Il materiale acquistato in formato cartaceo e/o on-line è 

a disposizione di tutti gli iscritti e si imputano al capitolo 1.3.1. per una spesa pari a 1.000 euro; 

� “acquisto materiale di consumo”, pari a 1.200 euro (capitolo 1.3.3.); 

� “noleggio fotocopiatrice”, pari a 2.500,00 euro (capitolo 1.3.5.) in considerazione della proposta pervenuta per il 

rinnovo contrattuale previsto per gennaio 2017. 

 

Base di calcolo: 

 

Servizi Imp. medio fatt. Cad. temporale Costo Annuo Ev. magg. spese Totale 

Noleggio fotocopiatrice € 475,80 4 € 1.903,20 € 800,00 € 2.703,20 

Acquisto materiale di 

consumo 

€ 100,00 12 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 

 

Gli “oneri per la gestione della sede”, pari a 70.584,80 euro, rappresentano per l’ordine un costo fisso. A seguire vengono 

dettagliate le uscite per capitolo di maggior rilevanza. 
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Nel 2015 il CROAS ha provveduto a cambiare la sede che ha comportato un aumento di alcuni costi come “affitto e spese 

condominiali”, pari a 34.500 euro (capitolo 1.4.1.). Per gli eventuali adeguamenti previsti dalla Legge n. 81/08 e ss.mm.ii., è 

stata prevista una spesa di 2.500 euro (capitolo 1.4.11.) “adeguamento legge 626”; oltre ad eventuali altri interventi 

contemplati nei capitoli di: 

- “mobili e impianti”, pari a 2.000 euro (capitolo 1.4.18.); 

- “manutenzione sede”, pari a 2.000 euro (capitolo 1.4.19.); 

- “spese di pulizia”, pari a 10.784,80 euro (capitolo 1.4.2.); 

- “assicurazione sede”, pari a 800 euro (capitolo 1.4.7.). 

 

Le spese telefoniche (mobile e fisse) 3.100 euro (capitolo 1.4.3), di fornitura energia 2.400 euro (capitolo 1.4.4), postali 

3.000 euro (capitolo 1.4.5), di segreteria 1.200 euro (capitolo 1.4.6), ecc., sono state rivalutate rispetto al cambio della sede 

ed all’incremento delle attività del CROAS e del CTD. 

 

Base di calcolo: 

 

Servizi Imp. medio fatt. Cad. temporale Costo Annuo Ev. magg. spese Totale 

Affitto sede € 2.500,00 12 € 30.000,00 € 500,00 € 30.500,00

Condominio € 436,00 4 € 1.744,00 € 256,00 € 2.000,00

Riscaldamento € 300,00 6 € 1.800,00 € 200,00 € 2.000,00

Servizi di pulizia € 829,60 12 € 9.955,20 € 829,60 € 10.784,80

Servizi telefonici € 450,00 6 € 2.700,00 € 400,00 € 3.100,00

Servizi fornitura elettrica € 350,00 6 € 2.100,00 € 300,00 € 2.400,00

Spese postali € 230,00 12 € 2.760,00 € 240,00 € 3.000,00

Spese di segreteria € 90,00 12 € 1.080,00 € 120,00 € 1.200,00

Spese varie € 120,00 12 € 1.440,00 € 60,00 € 1.500,00

 

La spesa “tipografia” è pari a 500 euro (capitolo 1.4.17.), che comprenderà la stampa di carta e buste intestate, biglietti da 

visita, ecc. 

 

Sono due i capitoli di bilancio dedicati all’apparato informatico e tecnologico dell’ordine: 

� “sviluppo ed aggiornamento software”, pari a 4.600 euro (capitolo 1.4.10.); 

� “potenziamento hardware”, pari a 1.000 euro (capitolo 1.4.16.). 

I costi dovuti al potenziamento, all’aggiornamento, all’assistenza ed allo sviluppo hardware/software, saranno comprensivi del 

rinnovo delle licenze, dei software esistenti e dell’attuale assistenza ricevuta. Il capitolo “sviluppo e aggiornamento software”, 

in particolare, include il canone di assistenza del software di contabilità dell’Ordine “Coges Win Top”, che viene gestito dallo 

Studio Bartolomei/Gedafox S.r.l., il canone di assistenza del software “AlboTop” e dal 2016 il programma per la gestione del 

protocollo informatico. Gli stessi sono forniti dalla ditta ISI Sviluppo Informatico S.r.l. di Parma che si occupa anche 

dell'assistenza telematica. 

 

Il costo indicato è determinato sulla proposta di migliore offerta fornita dai fornitori di fiducia per il rinnovo del contratto per 

l’anno 2017. 

 

Le uscite per prestazioni e servizi, ammontano a 37.420,00 euro. 

 

I costi relativi alla “consulenza fiscale e amministrativa” (capitolo 1.5.1.), alla “consulenza legale” (capitolo 1.5.2.), alla 

“consulenza del personale” (capitolo 1.5.3.) ed alla “elaborazione dati contabili” (capitolo 1.5.4.), sono soggetti ad un piccola 

variazione in considerazione dell’istituzione del CTD. Per il 2017 il consulente giornalista ha richiesto un incremento del 

compenso da 6.000 euro a 7.500 euro  “consulenza giornalistica” (capitolo1.5.5.), in considerazione della lavoro svolto per la 

promozione e supporto alle attività istituzionali dell’ordine per l'anno 2016 e 2017. La voce “consulenza informatica” pari a 

3.610,00 euro (capitolo 1.5.6.), comprende il costo per l’assistenza quadrimestrale fornita a n. 7 computer presenti presso la 

sede da parte dello Studio Tarantelli ing. Mirko, con sede operativa a Roma. 
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Base di calcolo: 

 

Servizi Imp. Medio fatt. Cad. temporale Costo Annuo Ev. magg.Spese Totale 

Consulenza fiscale ed 

amministrativa 

€ 2.177,70 4 € 8.710,80  € 8.710,80 

Consulenza legale € 750,00 12 € 9.000,00  € 9.000,00 

Consulenza del 

personale 

€ 500,00 4 € 2.000,00 € 500,00 € 2.500,00 

Elaborazione dati 

contabili 

€ 1.525,00 4 € 6.100,00  € 6.100,00 

Consulenza giornalistica € 625,00 12 € 7.500,00  € 7.500,00 

Consulenza informatica € 722,00 3 € 2.166,00 € 1.144,00 € 3.610,00 

 

Il costo indicato è determinato sulla proposta di migliore offerta fornita dai consulenti di fiducia per il rinnovo del contratto 

per l’anno 2017. 

 

Gli “oneri finanziari”, pari a 7.500 euro, comprendono: 

� “spese e le commissioni bancarie e postali”, 1.800 euro (capitolo 1.7.1.); 

� “aggio esattoriale/spese incasso quote iscrizioni”, 5.700 euro (capitolo 1.7.4.). 

 

Base di calcolo: 

 

Servizi Iscritti Costo Unit. MAV Costo Annuo Ev. magg.Spese Totale 

Aggio esattoriale 

spese incasso quote iscrizioni 

3.230 

 

€ 1,70 € 5.491,00 € 209,00 € 5.700,00 

 

Per il nuovo esercizio è intenzione del CROAS riorganizzare l’attività di riscossione delle quote attraverso il servizio MAV 

(pagamento mediante avviso). Tale organizzazione, già utilizzata negli ultimi anni, ha permesso un risparmio di tempo ed un 

minor rischio di errore nella registrazione dei dati relativi alla riscossione delle quote. I risultati evidenziati sono determinati 

grazie al collegamento dei 2 software in uso presso l’ordine: “AlboTop” e “CogesWinTop”, che importano automaticamente i 

dati telematici relativi alla riscossione delle quote attraverso un’elaborazione dei dati del Monte dei Paschi di Siena, 

affidataria del servizio. 

 

Gli “oneri tributari”  determinato sul costo del lavoro (incidenza Irap 8,50%), il cui dato è fornito dai consulenti del lavoro e 

fiscale/amministrativo del CROAS, ammontano per il 2016, a circa 13.396 euro. 

 

La voce di bilancio “rimborso quote iscritti”, viene utilizzata per la restituzione di eventuali quote riscosse a vario titolo e 

non, dovute nei confronti degli iscritti; si ipotizza un eventuale rimborso di circa 500 euro (capitolo 1.9.1.). 

 

Le spese di partecipazione e di organizzazione a convegni ed iniziative, pari a 15.000 euro, sono così suddivise: 

▪ “spese per l’organizzazione di riunioni istituzionali e convegni” (capitolo 1.11.1.) e “iniziative varie” verso gli iscritti, 

ammontano complessivamente ad 12.000 euro. Questa voce di bilancio è stata incrementata con l’obiettivo di offrire agli 

iscritti più momenti formativi, oltre ad attivare specifiche iniziative rivolte ai nuovi iscritti ed ai pensionamenti nell’anno; 

▪ “pubblicazioni” (capitolo 1.11.3.) prevede uno stanziamento di 3.000 euro, con il fine di redigere o finanziare 

pubblicazioni inerenti la professione. 
 
La voce “accantonamento di trattamento di fine rapporto” per i dipendenti, è un dato fornito dal consulente del lavoro, il cui 

importo determinato è pari a 6.378,07 euro (capitolo 1.12.1.) e rappresenta il TFR maturato nell’anno. 

 

Il “fondo spese impreviste” (capitolo 1.13.2.) è creato al fine di garantire l’equilibrio della gestione per far fronte alle uscite 

impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio. L’ammontare del fondo, il cui utilizzo è 

prerogativa del tesoriere, non può superare il 3% del totale delle uscite correnti previste. Il fondo indicato, pari a 878,68 euro, 
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come negli anni precedenti, sarà incrementato con la destinazione dell’avanzo di amministrazione, secondo i criteri in 

precedenza evidenziati, una volta accertato dal bilancio consuntivo 2016. 
 
Viene inserito per il 2017 il Cap. 1.14.1. - Spese per elezioni stimate per € 17.000,00 per l’elezione del nuovo Consiglio. La 

copertura del Cap. 1.14.1 è prevista mediante l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all’articolo 12 e 15 del 

RAC.  

 

Per il 2017, inoltre, verificata ed accertata la consistenza dell’avanzo di amministrazione potrà essere utilizzato, previo parere 

favorevole del CROAS e del revisore unico: 

� per eventuali ulteriori costi da sostenere derivanti: 

� dal funzionamento del nuovo CTD, 

� dall’eventuale acquisto della sede, 

� dagli eventuali costi da sostenere nel caso dell’avvio del concorso per il completamento dell’organico dipendente; 

� per eventuali proposte già oggetto di discussione nel corso del mandato in essere, come: 

� l’offerta di maggiori attività formative gratuite, 

� il rifacimento del sito istituzionale, 

� l’offerta di maggiori servizi per gli iscritti. 

 

Il presente preventivo finanziario chiude con un disavanzo di € 17.000,00 pari al costo delle Spese per elezioni - Cap. 

1.14.1. Per favorire il pareggio tra entrate e uscite, viene previsto l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione 

così come regolamentato all’articolo 12 e 15 del RAC.  
 

 

PREVISIONI DI CASSA 

 

Le previsioni di cassa corrispondono ai movimenti finanziari che si stima si registreranno nel corso del 2017. 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

della gestione finanziaria 

 

La tabella, in allegato, offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2017 ed espone una serie di 

risultati differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della gestione 2017. 
 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA 

dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 

 

Nel preventivo finanziario è esposto un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare nel bilancio 2017 pari 

a 441.550,91 euro, calcolato come da RAC (all. 3 del Regolamento). Il calcolo considera le entrate e le uscite che risultano 

accertate ed impegnate fino al 30/09/2016 e le entrate e le uscite presunte nella restante parte dell’anno (fino al 31/12/2016). 

 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

 

Il preventivo economico, redatto in forma abbreviata, pone a raffronto non solo i proventi e i costi della gestione d’esercizio, 

ma anche le poste di pertinenza economica che hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria, nonché le altre 

poste economiche provenienti dalle unità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione cui il preventivo 

economico si riferisce. 

 

 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 

       Lorenzo Forte 
 


