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Roma, 05 novembre 2012 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2013 
 

Per il prossimo anno 2013, ultimo della presente consigliatura, si intende concludere le attività avviate nell’anno in corso e 

prevedere iniziative con la prospettiva di lasciare al prossimo Consiglio i presupposti per poter proseguire il lavoro in modo 

proficuo. 

Allo scopo si ritiene fondamentale: 

 lasciare una Segreteria in grado di affrontare l’incremento di lavoro che vi sarà anche a seguito dei cambiamenti 

introdotti dal D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, in merito alla riforma degli ordinamenti professionali; 

 ampliare le possibilità d’incontro con la comunità professionale intensificando i contatti e le assemblee con gli iscritti 

di tutte le provincie del Lazio, su specifiche problematiche organizzative ed operative raccogliendo le istanze 

provenienti dalle varie realtà provinciali sugli aspetti deontologici nell’esercizio della professione; 

 seguire i programmi dei prossimi candidati al Consiglio della Regione Lazio perché vengano tenuti presente i diritti 

di cittadinanza delle persone in difficoltà e lo specifico professionale; 

 intervenire presso le Amministrazioni e gli organi competenti per sollecitare  le condizioni organizzative e 

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

convenzione e l’esternalizzazione di funzioni istituzionali; 

 ampliare le iniziative formative cercando di raggiungere anche gli iscritti che hanno difficoltà a seguire gli eventi 

formativi; 

 intensificare la comunicazione con gli iscritti tramite il sito e le pubblicazioni dell’Ordine e curare l’immagine della 

professione all’esterno; 

 incidere sulle Istituzioni competenti per tentare di fare chiarezza sul piano organizzativo e gestionale, al fine di mettere 

il Servizio sociale nella condizione di operare al meglio e di mettere in evidenza i limiti della precarietà per una 

professione che necessità di continuità per il delicato lavoro con le persone e per la costruzione del welfare community. 

Pertanto si prevede: 
1. l’aumento, in Segreteria, di un’ulteriore unità lavorativa par-time (ipotesi di 15 ore settimanali); 

2. l’impegno a sollecitare e collaborare ancora una volta alla stesura della Legge Regionale sul Welfare; 

3. la diffusione della supervisione, strumento indispensabile per aiutare gli assistenti sociali, ad uscire dalle 

pressioni del quotidiano e dall’emergenza, per riflettere ed approfondire le situazioni problematiche, per strutturare azioni 

consapevoli nei confronti del contesto organizzativo e per tradurre le azioni in analisi costruttive anche per prevenire il burn-

out; 

4. mantenere la comunicazione tra l’Ordine e la comunità professionale, attraverso l’utilizzo del sito web, l’invio 

delle newsletter e l’aggiornamento costante del sito web stesso; iniziare la pubblicazione degli inserti nella rivista 

dell’ISTISSS, secondo quanto concordato con lo stesso; 

5. sostenere la Formazione Continua continuando a curare i rapporti con gli Atenei anche per stipulare 

convenzioni per la didattica delle materie professionali e la gestione dei tirocini e collaborando ad iniziative per la F.C.; 

utilizzo delle nuove tecnologie per raggiungere anche chi ha difficoltà a seguire gli eventi formativi, attivare laboratori 

provinciali formativi sulla delicata materia delle problematiche relative ai minori a rischio; 

6. monitorare l’andamento degli esami di Stato anche fornendo ai commissari gli strumenti per fare una 

valutazione dei candidati in modo omogeneo specie per quanto riguarda l’esame della sezione A; 

7. favorire iniziative sulla situazione del welfare nel Lazio, anche insieme ad altri Ordini professionali, ai vari 

organismi della professione (ASSNAS, SUNAS, AIDOSS, SOSTOSS, ecc.) ed alle realtà del Sociale istituzionale; 

8. promuovere la professione privata, sviluppando nuovi campi d’intervento quale l’Amministratore di Sostegno 

estendendo il Protocollo d’intesa, stipulato, in via sperimentale a Roma, con altri Tribunali del Lazio; 

9. investire più sulla comunicazione per promuovere un’immagine positiva della professione utilizzando un 

linguaggio e modalità comunicative comprensibile ai terzi e che renda più visibile la figura dell’assistente sociale per gli 

aspetti positivi; 

10. iniziare a lavorare da subito con la prospettiva delle elezioni per sollecitare candidature in grado di svolgere i 

delicati compiti dell’Ordine, anche in considerazione dei cambiamenti previsti dal D.P.R. su citato e per sollecitare gli iscritti 

di andare a votare. 

 

Si augura un proficuo lavoro nell’interesse della comunità professionale e di potere raggiungere gli obiettivi prospettati. 

 

f.to LA PRESIDENTE 

  Giovanna Sammarco 
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Roma, 05 novembre 2012 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2013 

NOTA PRELIMINARE 
 

Il bilancio di previsione del Consiglio Regionale del Lazio dell’Ordine degli Assistenti Sociali per l’esercizio finanziario 

2013, è predisposto con la supervisione dello Studio di consulenza fiscale ed amministrativa del dott. Lionello Bartolomei, 

seguendo ed affinando la forma e i contenuti previsti nel Regolamento di Amministrazione e contabilità (di seguito RAC) 

adottato da questo Ente nel corso del 2008. 

 

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 2013 

Previsione di competenza finanziaria 
 

Il Preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e ciascuna voce di entrata e di 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 € 400.165,00. 

 

La parte assolutamente preponderante delle entrate è costituita dai Contributi a carico degli iscritti (quote di iscrizione 

all’Ordine professionale: Sez. A: €150,00; Sez. B: € 120,00), che ammontano presumibilmente per l’anno 2013 a € 

386.900,00 - Cap. 1.1.1. La scadenza per il versamento annuale è stata prevista per il 28/02/2013. Le entrate contributive sono 

state stimate prudenzialmente in considerazione dell'eventuale riduzione del numero degli iscritti pari a meno 3%. 

 

Base di calcolo: 

 

Iscritti al 30/10/2012 3.116 Importo quota IMPORTO TOTALE

iscritti alla sezione A 834 € 150,00 € 125.100,00 

iscritti alla sezione B 2.282 € 120,00 € 273.840,00 

TOTALE € 398.940,00 

Scostamento -3% € -11.968,20 

 € 386.971,80 

Arrotondamento € -71,80 

TOTALE € 386.900,00 
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Per quanto riguarda le prime iscrizioni all’Ordine professionale si presume di incassare € 5.580,00 - Cap. 1.1.2.; si evidenzia 

che la quota di iscrizione iniziale è uguale per entrambe le sezioni ed inferiore alla quota ordinaria di iscrizione. 

Nella seduta di Consiglio del 10/10/2012, con deliberazione n. 160/2012 questo CROAS ha ritenuto di aumentare la quota di 

prima iscrizione, per l’anno 2013, dagli attuali € 62,00 a € 80,00. In riferimento al preventivo è stata imputato come base di 

calcolo la quota di 62 euro, in attesa del parere del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 12, lettera e) del D.M. n. 615/94. 

 

Base di calcolo: 

 

Nuove iscrizioni 90 

Quota prima iscrizione € 62,00 

TOTALE € 5.580,00 

 

L’aumento della quota di prima iscrizione, a parità di iscritti, comporterà una maggiore entrata per € 1.620,00 che sarà 

utilizzata per l’organizzazione di eventi formativi e/o iniziative in favore dei colleghi. 

 

Si prevede un’entrata a titolo di Interessi attivi su c/c e depositi, per € 300,00 - Cap. 1.2.1., calcolati in base ad una media degli 

interessi già maturati nel corso del 2012 concernente i due conti correnti dell’Ordine: 

1. Poste Italiane S.p.A. con il c/c n. 25101007, 

2. Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 62 con il c/c n. 000000041348. 

 

L’Ordine professionale, come già fatto per gli anni precedenti, intende organizzare e promuovere dei Corsi e delle iniziative 

tese alla formazione tematica degli iscritti, richiedendo ai partecipanti un piccolo contributo per sostenere parte dei costi per la 

realizzazione degli eventi. Si prevede un introito indicativo di € 500,00 - Cap. 1.2.2. 

 

I Crediti v/polizza TFR dipendenti, accoglie il credito che si presume di € 4.700,00 - Cap. 1.2.3., rappresentato dal pagamento 

della polizza assicurativa per l’accantonamento del TFR dei dipendenti relativa all’anno precedente. Il calcolo è stato 

realizzato sulla base di quanto accertato nel 2012 con un incremento del 10% e in considerazione dell’aumento della pianta 

organica di n. 1 unità lavorativa par-time. 

 

I Diritti di segreteria € 180,00 - Cap. 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 contenuti in virtù del sistema di autocertificazione. 

 

Nella voce Recuperi e rimborsi sono imputati i recuperi per morosità e le relative spese legali € 2.000,00 - Cap.1.10.1. 

 

Si fa presente che le quote degli iscritti ancora da riscuotere al 30/09/2012 per l’anno 2012, ammontano a € 30.650,00, mentre 

per gli anni precedenti risultano ancora da riscuotere € 17.577,26 per un totale complessivo di € 48.227,26, come si può 

rilevare dal Cap. 1.1.1. Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate (gestione di competenza e residui). 

 

 

USCITE 
Le uscite complessivamente previste sono pari a € 413.165,00. 

 

Per le Spese Organi dell'Ordine, gli stanziamenti previsti sono di € 85.929,40. 

Le spese per le Indennità e i Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri subiscono, come negli esercizi precedenti, una parziale 

rimodulazione pari a meno 10%; nello specifico a € 65.000,00 - Cap. 1.1.1. cui si vanno ad aggiungere gli oneri previdenziali 

pari a € 7.800,00 - Cap.1.1.5. 

 

Base di calcolo: 
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ORGANI CONSILIARI COMPONENTI COSTI COMPONENTE COSTI INCONTRI INCONTRI PREVISTI TOTALE SPESA

Consiglio 15 € 90,00 € 1.350,00 13 €  17.550,00 

Ipotesi Commissioni Istituzionali 

Iscrizioni e cancellazioni 
1 coord. 

2 comp. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€   90,00 

€   90,00 
12 €   2.160,00 

Deontologica - Disciplinare 
1 coord. 

4 comp. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€   90,00 

€ 180,00 
22 €   5.940,00 

Ipotesi di n. 3 Commissioni tematiche 

Editoria 
0 coord. 

4 comp. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€     0,00 

€ 180,00 
6 €   1.080,00 

Formazione 
1 coord. 

5 comp. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€   90,00 

€ 225,00 
22 €   6.930,00 

Politiche sociali e  

del lavoro 

1 coord. 

5 comp. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€   90,00 

€ 225,00 
15 €   4.725,00 

Accreditamento 
0 coord. 

4 comp. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€     0,00 

€ 180,00 
12 €   2.160,00 

Conciliazione 
0 coord. 

1 verba. 

€ 90,00 

€ 45,00 

€     0,00 

€   45,00 
12 €      540,00 

Totale € 41.085,00 

Cariche 

Presidente 1 € 630,00  12 €   7.560,00 

vice Presidente 1 € 360,00  12 €   4.320,00 

Tesoriere 1 € 450,00 (- € 450,00 Indennità di cassa)  12 €   4.950,00 

Segretario 1 € 360,00  12 €   4.320,00 

Totale € 21.150,00 

Altri Incarichi 

Coord. “Quaderni 

monotematici” 
1 € 150,00  2 € 600,00 

Ev. Esterno “Quaderni 

monotematici” 
1 € 150,00     

Deleghe/Incarichi     € 2.000,00 

Totale € 2.600,00 

TOTALE € 64.835,00 

 

Arrotondamenti € 165,00 

 

TOTALE € 65.000,00 

 

 

Nella voce Spese Organi dell'Ordine, inoltre, sono inserite: 

 le spese concernenti il Revisore Unico che sono pari a € 4.404,40 - Cap. 1.1.4. Si evidenzia che con la delibera n. 

043/2011 del 14/03/2011, questo Ente ha provveduto a ratificare la figura del Revisore Unico 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 e alla iscrizione e cancellazione dall'albo 

professionale”; 

 l’Assicurazione per i Consiglieri € 4.725,00 - Cap. 1.1.2. con un incremento pari al 5% rispetto alla quota versata nel 

2011; 

 i Rimborsi spese per i Consiglieri € 4.000,00 - Cap. 1.1.3. 
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Per quanto concerne la Commissione Deontologica-Disciplinare, si prende atto del D.P.R. n. 137 del 07/08/2012 

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”. A tal riguardo, qualora si determinasse un 

eventuale incremento del costo della suddetta Commissione, si provvederà alla propria copertura con la minore spesa da 

accertare dal Cap. 1.6.1. - Contributo Consiglio Nazionale, vista la delibera CNOAS n. 154 del 13/10/2012 “Criteri per la 

determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti per il funzionamento del Consiglio Nazionale per l’anno 2013”, in 

attesa di parere da parte del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 12 lettera e) del D.M. n. 615/94. 

 

Il calcolo dei costi del personale è riferito a n. 2 impiegati full-time inquadrati con il C.C.N.L. degli Enti Pubblici non 

Economici, nelle rispettive aree: 

� Area C - livello economico C2, per il quale nell’anno 2013 è stato previsto un incremento dell’indennità di cassa; 

� Area B - livello economico B1, per il quale nell’anno 2013 è stato previsto il riconoscimento della posizione economica B2. 

 

E’ stato, inoltre, prevista l’assunzione di n. 1 ulteriore unità lavorativa par-time (ipotesi di 15 ore settimanali), in 

considerazione dell’aumento di tutte le attività inerenti l’Ordine professionale e in riferimento alle nuove procedure da attuare 

in relazione alla formazione continua, nella seguente area: 

� Area B - livello economico B1. 

 

Le spese del Personale sono state stimate, come da conteggi effettuati dal nostro Consulente del Lavoro “Società Bartoletti 

s.a.s.”, per € 89.741,50 così ripartite: 

� Stipendi e altri assegni fissi al personale € 59.675,46 - Cap. 1.2.1.; 
� Indennità di cassa € 1.237,00 - Cap. 1.2.2., l’importo è in detrazione in quota parte € 450,00 all’indennità che si riferisce 

alla carica di Tesoriere; 

� Oneri previdenziali e assistenziali € 16.408,00 - Cap. 1.2.3.; 
� Indennità Trattamento fine rapporto € 4.700,00 - Cap. 1.2.4., relativo al versamento della polizza assicurativa da versare per 

l’accantonamento del TFR;  

� Buoni pasto € 2.995,20 - Cap. 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 4 € 7,20 52 € 1.497,60 

TOTALE € 2.995,20 

 

� Art. 31 CCNL Produttività collettiva € 4.725,94 - Cap. 1.2.8.; 
� Art. 32 CCNL Compenso responsabilità, merito e impegno € 0,00 - Cap. 1.2.9.; 

 

Si specifica che il Cap. 1.2.9. è un capitolo di bilancio facoltativo il cui importo sarà pari allo 0,5% delle somme incassate al 

31/12/2012 (bilancio consuntivo finanziario 2012) e finanziate con il relativo Avanzo di Amministrazione (perché collegate 

all’incremento del numero degli iscritti annuale), come da delibera n. 025/2012 dell’8/02/2012. 

 

L’acquisto di beni di consumo e servizi rappresentano un costo modesto per complessivi € 4.087,60 così ripartiti: 

� Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, nello specifico l’Ordine da qualche anno è abbonato a SOSTOSS e 
Prospettive sociali messi a disposizione degli iscritti, si imputano € 1.000,00 - Cap. 1.3.1. 

� Materiali di consumo € 700,00 - Cap. 1.3.3.; 

� Noleggio fotocopiatrice € 2.387,60 - Cap. 1.3.5. 
 

Base di calcolo: 

 

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

Noleggio fotocopiatrice € 471,90 4 € 1.887,60 € 500,00 € 2.387,60 

Piccoli materiali di consumo €   58,00 12 €    696,00 €    4,00 €    700,00 

 

Gli Oneri di gestione della sede pari a € 70.375,40 rappresentano per l'Ordine un costo fisso. 
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La sede dovrà, inoltre, essere soggetta a successivi adeguamenti previsti dalla Legge n. 81/08 e successive modifiche per cui si 

prevede una spesa di € 4.000,00 - Cap. 1.4.11. “Adeguamento legge 626”. 

 

La spesa relativa al Notiziario ed alla Tipografia sono state così suddivise: 

1. Tipografia € 1.800,00 - Cap. 1.4.17., che comprenderà la stampa di carta e buste intestate, biglietti da visita, ecc. 

 

Base di calcolo: 

 

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

Tipografia € 120,00 12 € 1.440,00 € 360,00 € 1.800,00 

 

2. Notiziario € 14.000,00 - Cap. 1.4.8., è stato stilato, nel corrente anno, un accordo con l’ISTISSS che prevede la 

pubblicazione di un inserto di 33/35 pag. in n. 2 delle n. 4 pubblicazioni - “La Rivista di Servizio Sociale”. Le n. 2 

pubblicazioni annuali saranno inviate a tutti gli iscritti. 

 

Base di calcolo: 

 

Servizi Imp. fattura Cad. temporale Costo Annuo Ev. magg. spese Totale 

Notiziario € 6.750,00 2 € 13.500,00 € 500,00 € 14.000,00 

 

Le Spese postali, telefoniche (mobile e fisse), di pulizia e di assicurazione per la Sede sono rimaste sostanzialmente invariate 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Per il 2013, come da richiesta della Segreteria, si provvederà a migliorare le postazioni multimediali esistenti, la spesa prevista 

ammonta a circa € 800,00 - Cap. 1.4.16. I costi dovuti al potenziamento, l’aggiornamento, l'assistenza e lo sviluppo 

hardware/software saranno comprensivi del rinnovo delle licenze dei software esistenti e dell’attuale assistenza fornita, non si 

prevedono costi aggiuntivi rispetto al 2012. In particolare il Cap. 1.4.10. “Sviluppo e Aggiornamento software” include anche 

il canone di assistenza del programma di contabilità Coges Win Top della ISI Sviluppo Informatico S.r.l., che viene gestito 

dallo Studio Bartolomei. 

 

Base di calcolo: 

 

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

Affitto e spese condominiali € 2.350,00 12 € 28.200,00 €  500,00 € 28.700,00 

Servizi di pulizia €    453,75 12 €   5.445,00 €  155,00 € 5.600,00 

Servizi telefonici €    500,00 6 €   3.000,00 €  200,00 € 3.200,00 

Servizi fornitura elettrica €    220,00 6 €   1.320,00 €    80,00 € 1.400,00 

Spese postali €    190,00 12 €   2.280,00 €  220,00 € 2.500,00 

Spese di segreteria €    150,00 12 €   1.800,00  € 1.800,00 

Spese varie €      96,67 12 €   1.160,00  € 1.160,00 

Assistenza computers €    377,52 3 €   1.132,56 €  378,44 € 1.511,00 

 

 

E’ stato istituito nel 2010 un apposito capitolo per l’acquisto di Mobili ed Impianti ed è oggetto di nuova imputazione di spesa 

per l’anno 2013 € 700,00 - Cap. 1.4.18. 

 

Anche per il 2012 si è provveduto al rinnovo annuale, con appositi contratti, dei rapporti con i Fornitori di fiducia. 

 

Le uscite per Prestazioni e Servizi ammontano a € 27.403,40 non subendo particolari variazioni. 

La stipula della convenzione con l’avv. Elena Pietropaoli nell’anno 2011 ha fatto si che la spesa, anche per il 2012, per la 

Consulenza legale cominciasse ad assestarsi nonostante i diversi pareri e i numerosi accessi agli atti richiesti, oltre alla 

procedura per il recupero delle morosità. Resta immutata quella relativa alla Consulenza fiscale ed amministrativa ed 

all’Elaborazione dati. Si registra soltanto una piccola variazione di spesa per la Consulenza del personale. 

 

Base di calcolo: 
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Servizi Imp. medio fatt. Cad. temporale Costo Annuo Ev. magg. spese Totale 

Consulenza fiscale ed amm.va € 1.764,60 4 €   7.058,40  €   7.058,40 

Consulenza legale € 1.100,00 12 € 13.200,00  € 13.200,00 

Consulenza del personale €    393,25 4 €   1.573,00 € 127,00 €   1.700,00  

Elaborazione dati contabili € 1.361,25 4 €   5.445,00  €   5.445,00 

 

Nel 2012 si è provveduto al rinnovo annuale per l’anno 2013, con appositi contratti, dei rapporti con i Consulenti di fiducia. 

 

Il Contributo al Consiglio Nazionale sarà di circa € 91.593,60 - Cap. 1.6.1., da versare in due rate. Questo è stato calcolato 

come da indicazioni del CNOAS sulla base degli iscritti al 31/12/2012, indicativamente vengono considerati gli iscritti al 

30/10/2012 che risultano essere n. 3.116. 

 

Base di calcolo: 

 

Percentuale da versare Fasce di iscritti Quota considerata Importo da versare 

10% Fino a 500 € 120,00 €     6.000,00 

23% da 501 a 2.000 € 120,00 €   41.400,00 

33% da 2.001 in poi € 120,00 €   44.193,60 

Totale €   91.593,60 

 

Si rileva che con la delibera n. 154 del 10/10/2012 “Criteri per la determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti 

per il funzionamento del consiglio Nazionale per l’anno 2013”, soggetta a parere da parte del Ministero della Giustizia, ai 

sensi dell’art. 12, lettera e) del D.M. n. 615/94, lo stesso, ha provveduto a modificare la base di calcolo del contributo annuale. 

 

Base di calcolo: 

 

Percentuale da versare Fasce di iscritti Quota considerata Importo da versare 

CROAS Lazio 

3.116 Iscritti 

Fino a 700 € 9,00  

da 701 a 2.500 € 18,00  

da 2.500 in poi € 27,00 €  84.132,00 

Totale €  84.132,00 

 

Il nuovo sistema di calcolo, a parità di iscritti, comporterà un minor costo per € 7.461,60 che, come esposto in precedenza 

potrà essere utilizzato a copertura dell’eventuale maggior costo della Commissione Deontologica-Disciplinare (DPR n. 137 

del 07/08/2012) e/o per le attività in favore degli Iscritti. 

 

Gli Oneri finanziari di € 4.700,00 comprendono: 

� le Spese e le Commissioni bancarie e postali per € 1.200,00 - Cap. 1.7.1.; 

� l'Aggio esattoriale/Spese incasso quote iscrizioni per € 3.500,00 - Cap. 1.7.4. 
 

Per il nuovo esercizio, è intenzione del Consiglio di affidare nuovamente a Poste Italiane Spa il servizio di stampa e 

spedizione dei bollettini e della relativa circolare di accompagno per la riscossione delle quote ordinarie di iscrizione a questo 

Ordine Professionale. I versamenti saranno effettuati su c/c postale, mentre qualora si registrassero eventuali morosi, dopo un 

primo sollecito al pagamento, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari oltre al recupero del mancato versamento a mezzo 

legale. 

 

Base di calcolo: 

 

Servizi Stampa Spedizione Iscritti Stampa Spedizione 

Posta target € 0,3509 € 0,38 Sez. B 2282 € 800,75 € 855,98 

Posta prioritaria € 0,4235 € 0,60 Sez. A   834 € 353,20 € 500,40 

Totale € 1.153,95 € 1.356,38 

 

Gli Oneri tributari (incidenza IRAP 8,50%), il cui dato è fornito dai Consulenti del lavoro e fiscale/amministrativo dell'Ordine, 

ammontano per il 2013 a circa € 11.099,00. 
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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 € 500,00 - Cap. 1.9.1. 

 

Le Spese per l’organizzazione di riunioni istituzionali e convegni e le altre iniziative verso gli iscritti sono pari a € 9.000,00. 

Questa voce di bilancio è stata mantenuta stabile con l’obiettivo di offrire agli iscritti più momenti formativi, in virtù 

dell’entrata in vigore della disciplina in materia di “Formazione Continua”. Si prevede, come già avviato nel 2012, di attivare 

specifiche iniziative a favore dei nuovi iscritti e dei pensionamenti nell’anno. 

 

L’Accantonamento di trattamento di fine rapporto per i dipendenti è un dato fornito dal Consulente del lavoro, l’importo 

determinato è pari a € 5.635,10 - Cap. 1.12.1. e rappresenta il TFR maturato nell’anno. 

 

Il Fondo di riserva - Cap. 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 disposto dal 

Tesoriere, non può superare il 3% del totale delle uscite correnti previste. Il Fondo indicato pari ad € 100,00, 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 2012. 

 

Viene inserito per il 2013 il Cap. 1.14.1. - Spese per elezioni stimate per € 13.000,00 per l’elezione del nuovo Consiglio che si 

avrà nel mese di Settembre. 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 2012, inoltre, verificata e accertata la consistenza dell’avanzo di amministrazione, potranno essere esaminate, previo 

parere favorevole del Consiglio e del Revisore Unico eventuali proposte già oggetto di discussione nel corso del 2012, come: 

 

� l’offerta di maggiori servizi per gli iscritti (es. Pec); 

� l’offerta di maggiori attività formative gratuite; 

� il supporto di un addetto stampa per le attività del CROAS Lazio. 

 

Il presente preventivo finanziario chiude con un disavanzo di € 13.000,00 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 corrisponde ai movimenti finanziari che si stima si registreranno nel corso del 2013. 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

della gestione finanziaria 
 

La tabella, in allegato, offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2013 ed espone una serie di 

risultati differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della gestione 2013. In particolare, la 

gestione finanziaria corrente risulta equilibrata con il ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (artt. 12 e 15 del 

RAC) poiché le entrate non coprono le uscite. 

 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA 

dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 
 

Nel preventivo finanziario è esposto un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 da applicare nel bilancio 2013 pari 

a € 174.013,11, calcolato come da Regolamento Amministrativo contabile (all. 3 del Regolamento). Il calcolo considera le 

entrate e le uscite che risultano accertate e impegnate fino al 30 settembre 2012 e le entrate e le uscite presunte nella restante 

parte dell’anno (fino al 31/12/2012). 
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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 


