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RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTE 

alla proposta di Bilancio di Previsione 2015 
 

Per l’anno 2015 questo Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali, si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

 

Sviluppare sempre più la comunicazione tra l’Ordine e la comunità professionale utilizzando tutti gli strumenti 

ritenuti idonei e messi a disposizione dalla tecnologia: sito web, newsletter, ecc. e promuovendo strumenti di partecipazione attiva. 

Creare un profilo facebook istituzionale al fine di favorire esclusivamente la comunicazione e favorire la partecipazione degli iscritti. 

Migliorare la comunicazione all’esterno individuando canali di comunicazione con i mass media per contrastare gli stereotipi sugli 

assistenti sociali e promuovere un’immagine positiva della professione anche avvalendosi della collaborazione di un giornalista che 

conosca il profilo ed il lavoro dell’assistente sociale e che sia in grado, da una parte, di contrastare eventuali comunicazioni 

denigratorie provenienti dalla stampa e dalle radio-TV e, dall’altra, che costruisca una costante rete di diffusione per rendere visibile 

la figura dell’assistente sociale in modo corretto. 

Intervenire presso le Amministrazioni e gli organi competenti 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. 

Tentare di definire parametri per stabilire i carichi di lavoro tramite lo specifico gruppo di lavoro interistituzionale che 

si è appena costituito. 

Monitorare l’iter della legge sul welfare regionale perché siano riconosciute tutte le funzioni dell’assistente sociale e 

sia previsto un rapporto numerico ed un’organizzazione idonea per lo svolgimento corretto della professione. 

Diffondere la supervisione, strumento indispensabile per rafforzare 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. Diffondere i risultati della ricerca sulla 

supervisione che sarà effettuata dalle vincitrici della borsa di ricerca “La supervisione professionale per gli assistenti sociali”, bandita 

dal CROAS. 

Promuovere la professione privata, sviluppando nuovi campi d’intervento che sono allo studio di un gruppo di lavoro 

istituito allo scopo. 

Sostenere la formazione di base e continua: curando i rapporti con gli Atenei anche per completare le convenzioni per 

la didattica delle materie professionali e la gestione dei tirocini (conclusa solo con Sapienza) e per organizzare, in collaborazione, 

corsi di aggiornamento, seminari e dottorati specifici. 

Monitorare l’andamento degli esami di Stato anche fornendo ai commissari gli strumenti per fare una valutazione dei 

candidati in modo omogeneo. 

Ampliare le iniziative formative con altri ordini professionali e realizzare corsi FAD per raggiungere chi ha difficoltà a 

partecipare agli eventi programmati. 

Pubblicare gli atti di corsi ed eventi significativi che possono risultare utili alla comunità professionale e realizzare 

pubblicazioni on-line su esperienze ed argomentazioni di interesse comune. 

Organizzare sinergie con altri organismi (Tribunale, Ordine avvocati, ecc.) ed istituire tavoli interistituzionali e 

interprofessionali al fine di stipulare accordi e/o protocolli d’intesa per snellire procedure e burocrazie che allungano i tempi di 

procedimenti o la realizzazione di progetti in favore di situazioni di disagio. 

Favorire iniziative e collaborazioni con le altre realtà organizzate della professione (ISTISSS, SOSTOSS, 

AIDOSS, ASNAS, SUNAS, ecc.) con la finalità di creare sinergie e razionalizzare risorse e conoscenze. 

Avviare e gestire il data base per gli iscritti per la FCO consentendo agli iscritti il riconoscimento dei crediti ai fini 

della formazione continua stessa e curare la comunicazione con i luoghi di lavoro. Aggiornare il sito dell’Ordine rispetto 

all’accreditamento degli eventi. Stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con le organizzazioni formative per eventi formativi di 

rilevanza professionale. 

Seguire e sostenere il neo eletto Consiglio territoriale di disciplina mantenendo un raccordo costante con il 

Presidente del Consiglio di disciplina per monitorare l’avvio del lavoro e il funzionamento del Consiglio stesso e la gestione degli 

spazi e della segreteria. 

Provvedere ad attrezzare la Segreteria dell’Ordine con le risorse umane e strumentali idonee per affrontare 

l’incremento del lavoro anche a seguito dei cambiamenti introdotti dal D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137 in merito alla riforma degli 

ordinamenti professionali, in particolare per il neo-eletto Consiglio di disciplina ed i vari adempimenti per l’attribuzione dei crediti 

per la formazione continua e la gestione del data base. 

Adeguare gli spazi degli uffici alle nuove esigenze con la ricerca di una sede più grande. 

 

f.to LA PRESIDENTE 

  Giovanna Sammarco 
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

Alla proposta di Bilancio di Previsione 2015 

NOTA PRELIMINARE 
 

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

finanziario 2015, 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 2015. 

 

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 2015 

Previsione di competenza finanziaria 
 

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

contraddistinta da un codice meccanografico. 

 

Le entrate e le uscite sono suddivise in: 

� titoli, secondo la pertinenza finanziaria; 
� categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come limite autorizzativo; 

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

Per ciascuno dei singoli capitoli sono indicati: 

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

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

� le entrate che si prevedono di accertare e di riscuotere nell’esercizio di pertinenza; 
� 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 € 421.825,00. 

 

La parte assolutamente preponderante delle entrate è costituita dai “contributi ordinari” a carico degli iscritti iscrizione), che 

ammontano presumibilmente per l’anno 2015 a € 406.800,00 - Cap. 1.1.1.. Le quote di iscrizione all’ordine professionale 

ammontano, per la sezione A: 150,00 euro e per la sezione B: 120,00 euro; mentre la data di scadenza per il versamento annuale è 

stata fissata al 28/02/2015, così come da delibera n. 158/2014 del 14 ottobre 2014. Le entrate contributive sono state stimate 

prudenzialmente in considerazione dell’eventuale riduzione del numero degli iscritti, pari a meno 1%. 

 

Base di calcolo: 

 
iscritti al 30/09/2014 3.212 quota di iscrizione IMPORTO TOTALE 

iscritti alla Sez. A 849 € 150,00 € 127.350,00 
iscritti alla Sez. B 2.363 € 120,00 € 283.560,00 

TOTALE € 410.910,00 
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Scostamento -1% € -4.109,10 

 € 406.800,90 
Arrotondamento € -0,90 

TOTALE € 406.800,00 
 

Per quanto riguarda la “tassa di prima iscrizione all’albo” questo CROAS presume di incassare € 7.200,00 - Cap. 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 prima iscrizione IMPORTO TOTALE 
nuove iscrizioni 90 € 80,00 € 7.200,00 

TOTALE € 7.200,00 
 

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 2013 concernente i due conti correnti dell’ordine: 

� Poste Italiane S.p.A. con il n. 25101007; 
� Monte dei Paschi di Siena, Agenzia Roma 62 con il n. 000000041348. 

 

Il CROAS Lazio, come già fatto per gli anni precedenti, intende organizzare e promuovere dei corsi e delle iniziative tese alla 

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

degli eventi stessi. Si prevede un introito indicativo di € 200,00 - Cap. 1.2.2.. 

 

La voce “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 relativo all’anno precedente dei 3 dipendenti dell’ordine (2 a 

tempo pieno e 1 part-time). Il calcolo è stato realizzato sulla base di quanto accertato nel 2014 con un incremento del 10%. 

 

I “diritti di segreteria” € 120,00 - 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 del 06/09/2010 e risultano essere 

sempre più contenuti in virtù del sistema di autocertificazione. 

 

Il “finanziamento INPS per corsi di formazione” pari ad € 45.600,00 - Cap. 1.7.1., rientra nella macro voce dei trasferimenti da parte 

di altri enti pubblici e privati nella fattispecie l’INPS. Il CROAS Lazio con delibera n. 128/2013 del 12 settembre 2014 ha ritenuto di 

partecipare al bando INPS “Homo Sapiens Sapiens” con la presentazione e l’approvazione di un progetto che ha previsto la 

realizzazione di n. 4 corsi di formazione, di cui 3 sono stati soggetti a finanziato in considerazione dell’adesioni agli stessi. A 

conclusione dei corsi, prevista per il 21/11/2014, si emetterà un apposito documento fiscale al fine di poter ricevere il contributo 

assegnato. La procedura per l’incasso del contributo è tutt’ora allo studio in considerazione della natura giuridica dell’ordine, per cui 

l’INPS si è riservata, a fronte di uno specifico quesito, di fornire le indicazioni atte ad emettere un documento idoneo per il 

pagamento del contributo. 

 

Nella voce “recuperi e rimborsi per morosità” sono imputati i recuperi per morosità e le spese legali per un presunto di € 2.500,00 - 

Cap.1.10.1.. 

 

Si fa presente che le quote degli iscritti ancora da riscuotere al 30/09/2014, per l’anno 2014, ammontano a € 38.865,00; mentre per 

gli anni precedenti, risultano ancora da riscuotere € 15.343,11 per un totale complessivo di € 54.208,11, come si può rilevare dal 

Cap. 1.1.1. Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate (gestione di competenza e residui). Nell’arco del 

biennio 2013/2014 si informa che il CROAS Lazio, 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 2014, ad una verifica e ad un accertamento generale delle quote e delle morosità ancora da incassare. 

 

 

USCITE 
Le uscite complessivamente previste sono pari a € 436.497,95. 

 

Per le spese degli organi dell’ordine, gli stanziamenti previsti sono di € 107.633,20. 
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Il capitolo “gettoni di presenza e indennità CROAS”, risulta essere di € 65.000,00 - Cap. 1.1.1, a cui si vanno ad aggiungere gli 

“oneri previdenziali CROAS” pari a € 9.533,00 - Cap.1.1.5.. Per il 2015, così come da indicazioni del CROAS Lazio, 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 e di far fronte alle spese di istituzione del 

nuovo consiglio di disciplina, inoltre, il CROAS ha ritenuto di ridurre ulteriormente il gettone di presenza delle sedute di consiglio 

da € 90,00 a € 70,00. 

 

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. 
comp. 

€ 90,00 
€ 45,00 

 €   25.000,00 

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 € 450,00 per Ind. Tesor 12 €   4.950,00 

segretario 1 € 360,00 12 €   4.320,00 

Totale € 21.150,00 

Altri Incarichi    

deleghe/incarichi   € 2.000,00 

coordinatore “Pubblicazioni” 1 € 150,00 
2 € 600,00 

evento esterno “Pubblicazioni” 1 € 150,00 

Totale € 2.600,00 

  

Totale € 64.500,00 

Ev Imprevisti € 500,00 

TOTALE € 65.000,00 

 

Tra dicembre 2014 e gennaio 2015 verranno affidati i budget di lavoro alle singole commissioni in considerazione del programma di 

lavoro che le stesse presenteranno per l’anno 2015, così come previsto dal Regolamento approvato con delibera n.125 del 

06/07/2011. 

 

Nella voce relativa alle spese degli organi dell’ordine, inoltre, sono inserite: 

� le spese relative al “revisore unico”, pari a € 5.075,20 - 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 ed alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”; 

� la voce “assicurazione consiglieri CROAS”, pari a € 4.725,00 - Cap. 1.1.2., con un incremento pari al 5% rispetto alla quota 

versata nell’anno precedente. 

� i “rimborsi spese consiglieri CROAS”, pari a € 3.000,00 - Cap. 1.1.3., che saranno erogate così come previsto dall’apposito 

regolamento. 

 

Per quanto concerne il Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio (CTD), nominato dal Tribunale di Roma con nota protocollo n. 

8419 del 18 giugno scorso e insediatosi in data 23 settembre 2014, così come previsto atto del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 

“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” e secondo quanto previsto dal Regolamento del 

CNOAS “Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale”, approvato con delibera n. 175 del 15 novembre 

2013, il CROAS Lazio con delibera n. 156/2014 del 14 ottobre 2014, ha provveduto ad istituire i seguenti capitoli di bilancio, per i 

quali sono stati stimati i seguenti costi per l’anno 2015: 

 

� “gettoni di presenza ed indennità CTD” - Cap. 1.1.6.  € 12.000,00; 

� “oneri previdenziali gettoni presenza CTD” - Cap. 1.1.7. €   1.800,00; 

� “rimborso spese CTD” - Cap. 1.1.8.   €   2.000,00; 

� “assicurazione CTD” - Cap. 1.1.9.   €   4.500,00. 
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Si rende noto che il CROAS sta già lavorando alla stesura di un apposito regolamento che preveda l’entità del riconoscimento dei 

gettoni e dei rimborsi e le modalità di erogazione. 

 

Il calcolo dei costi del personale è riferito a n. 2 impiegati full-time con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati con il 

C.C.N.L. degli Enti pubblici non Economici, nelle rispettive aree: 

� Area C - livello economico C2; 

� Area B - livello economico B2. 

 

Oltre a n. 1 unità lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato par-time (20 ore settimanali) con delibera n. 059/2013 del 

09 aprile 2013 e con delibera n. 062/2014 del 14 marzo 2014, tenuto conto dell’aumento di tutte le attività inerenti l’ordine, nella 

seguente area: 

� Area B - livello economico B1. 

 

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

“Società Bartoletti & C. s.a.s.”, per € 97.941,81, così ripartite: 

� “stipendi ed altri assegni fissi al personale”, per € 61.185,93 - Cap. 1.2.1.; 
� “indennità di cassa”, per € 1.237,00 - Cap. 1.2.2.; l’importo è in detrazione in quota parte (450,00 euro) dall’indennità del 

tesoriere; 

� “oneri previdenziali ed assistenziali”, pari a € 17.385,91 - Cap. 1.2.3.; 
� “indennità di trattamento fine rapporto (assicurazione)”, pari a € 4.700,00 - Cap. 1.2.4., relativo al versamento della polizza 

assicurativa per l’accantonamento del TFR; 

� “buoni pasto”, pari a € 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 C.C.N.L. produttività collettiva”, pari a € 5.437,77 - Cap. 1.2.8.; 
� “art. 32 C.C.N.L. compenso responsabilità, merito e impegno”, pari a € 0,00 - Cap. 1.2.9.; 

� “compenso ai collaboratori”, pari a € 5.000,00 - Cap. 1.2.10.. 

 

Il capitolo 1.2.9., è un capitolo di bilancio facoltativo il cui importo sarà pari allo 0,5% delle somme incassate al 31/12/2014 

(bilancio consuntivo finanziario 2014) e finanziate con il relativo avanzo di amministrazione (perché collegate all’incremento del 

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

 

Si informa che il personale dipendente ha attivato le procedure per la contrattazione integrativa tramite sindacato. 

 

Per il 2015 è stata prevista una collaborazione esterna ed occasionale per la gestione del sito istituzionale www.oaslazio.it per una 

spesa pari ad € 5.000,00. 

 

L’acquisto di beni di consumo e servizi rappresentano un costo modesto per complessivi € 4.603,20, 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, si 

imputano € 1.000,00 - Cap. 1.3.1.; 

� “materiali di consumo” € 1.200,00 - Cap. 1.3.3.; 

� “noleggio fotocopiatrice” € 2.403,20 - Cap. 1.3.5. 
 

Base di calcolo: 

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

Noleggio fotocopiatrice € 475,80 4 € 1.903,20 € 500,00 € 2.403,20 

Piccoli materiali di consumo € 100,00 12 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 
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Gli “oneri per la gestione della sede”, pari a € 66.680,52, rappresentano per l’ordine un costo fisso. A seguire vengono dettagliate le 

uscite per capitolo di maggior rilevanza. 

 

Il CROAS sta valutando per il 2015 di trovare una sede adeguata alle proprie esigenze in virtù: degli spazzi insufficienti ad ospitare 

l’attività dello stesso e del CTD, oltre all’inadeguatezza dell’immobile (impianto elettrico non certificato, finestre obsolete, ecc..), 

così come anche segnalato dall’ingegnere responsabile per la Legge n. 81/08, fatto presente all’ente proprietario della struttura dal 

quale non si è avuto alcuna risposta. In considerazione di quanto esposto e da una prima ricerca di mercato il costo stimato per 

l’affitto e le spese condominiali della nuova sede dovrà essere pari o inferiore all’attuale di € 29.300,00 - Cap. 1.4.1. “affitto e spese 

condominiali”. Per gli eventuali adeguamenti previsti dalla Legge n. 81/08 e ss.mm.ii. è stata prevista una spesa di € 2.500,00 - Cap. 

1.4.11. “adeguamento legge 626”; oltre ad eventuali altri interventi contemplati nei capitoli di:  

▪ “mobili e impianti” € 4.000,00 - Cap. 1.4.18.;  

▪ “manutenzione sede”, € 4.000,00 - Cap. 1.4.19.;  

▪ “spese di pulizia” € 7.789,60 - Cap. 1.4.2.; 
▪ “assicurazione sede” € 554,40 - Cap. 1.4.7. 
 

Le spese telefoniche (mobile e fisse), di fornitura energia, postali, di segreteria, ecc., sono state rivalutate rispetto all’eventuale 

cambio della sede e 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 e spese condominiali € 2.400,00 12 € 28.800,00 € 500,00 € 29.300,00 

Servizi di pulizia €    628,30 12 €   7.539,60 € 250,00 €   7.789,60 

Servizi telefonici €    350,00 6 €   2.100,00 € 400,00 €   2.500,00 

Servizi fornitura elettrica €    250,00 6 €   1.500,00 € 200,00 €   1.700,00 

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 

 

Anche per il 2014 non si è provveduto a rifinanziare il Cap. 1.4.8. “notiziario”, la cui spesa è stata in parte ripartita tra due capitoli di 

bilancio “consulenza giornalistica” - Cap. 1.5.5. e “pubblicazioni” - Cap. 1.11.2. che verranno relazionate in seguito. 

 

La spesa “tipografia” è pari a € 1.000,00 - 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 € 80,00 12 € 960,00 € 40,00 € 1.000,00 

 

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

� “sviluppo ed aggiornamento software”, pari a € 3.150,00 - Cap. 1.4.10.; 

� “assistenza computer”, pari a € 2.886,52 - Cap. 1.4.12.; 

� “potenziamento hardware”, pari a € 800,00 - Cap. 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 “Coges Win Top”, che viene gestito dallo Studio 

Bartolomei/Gedafox S.r.l. e la spesa per il nuovo software “AlboTop” entrambi della ISI Sviluppo Informatico S.r.l. di Parma. La 

voce “assistenza computer” comprende il costo per l’assistenza quadrimestrale fornita a n. 7 computer presenti presso la sede da 

parte dello Studio Tarantelli con sede operativa a Roma. 

 

Base di calcolo: 

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

Assistenza computers € 666,12 3 € 1.141,92 € 888,16 € 2.886,52 
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Il costo indicato è determinato sulla proposta di migliore offerta fornita dai fornitori di fiducia per il rinnovo del contratto per l’anno 

2015. 

 

Le uscite per prestazioni e servizi, ammontano a € 34.590,00. 

 

I costi relativi alla “consulenza fiscale e amministrativa” - Cap. 1.5.1., alla “consulenza legale” - Cap. 1.5.2., alla “consulenza del 

personale” - Cap. 1.5.3. ed alla “elaborazione dati contabili” - Cap. 1.5.5., sono soggetti ad un piccola variazione in considerazione 

dell’istituzione del CTD. Nel 2015 si è provveduto a rifinanziare il capitolo di bilancio “consulenza giornalistica” - Cap.1.5.5., pari a 

€ 6.000,00 al fine di promuovere e supportare le attività istituzionali dell’ordine. 

 

Base di calcolo: 

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

consulenza fiscale ed amministrativa € 2.050,00 4 €   8.200,00  €   8.200,00 

consulenza legale € 1.100,00 12 € 13.200,00  € 13.200,00 

consulenza del personale €    425,00 4 €   1.700,00  €   1.700,00 

elaborazione dati contabili € 1.372,50 4 €   5.490,00  €   5.490,00 

consulenza giornalistica € 1.500,00 4 €   6.000,00  €   6.000,00 

 

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

l’anno 2015. 

 

Il “contributo al consiglio nazionale”, sarà di circa € 86.724,00 - Cap. 1.6.1., da versare in due rate. Il costo dell’uscita deve essere 

quantificato, come da indicazioni del CNOAS, sulla base degli iscritti al 31/12/2014. Indicativamente, in fase di redazione del 

bilancio preventivo, vengono considerati gli iscritti al 30/09/2014 che risultano essere n. 3.212. 

 

Base di calcolo: 

 
Percentuale da versare Fasce di iscritti Quota considerata Importo da versare 

CROAS Lazio 

3.212 Iscritti 

fino a 700 € 9,00  

da 701 a 2.500 € 18,00  

da 2.500 in poi € 27,00 € 86.724,00 

Arrotondamento + €        0,00 

Totale € 86.724,00 

 

Gli “oneri finanziari” di € 6.700,00 comprendono: 

� “spese e le commissioni bancarie e postali” € 1.200,00 - Cap. 1.7.1.; 

� “aggio esattoriale/spese incasso quote iscrizioni” € 5.500,00 - Cap. 1.7.4.. 
 

Base di calcolo: 

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

aggio esattoriale 
spese incasso quote iscrizioni 

3.212 € 1,67 €   5.364,04 € 135,96 €   5.500,00 

 

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 per il 2014, 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, forniti, con cadenza periodica, dal MPS affidataria del servizio. 

 

Gli “oneri tributari” (incidenza Irap 8,50%), il cui dato è fornito dai consulenti del lavoro e fiscale/amministrativo dell’ordine, 

ammontano per il 2015, a circa € 12.745,00. 

 

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.. 
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Le spese di partecipazione e di organizzazione a convegni e iniziative pari ad  € 12.000,00  così suddivise: 

� “spese per l’organizzazione di riunioni istituzionali e convegni” - Cap. 1.11.1. e “iniziative varie” verso gli iscritti, ammontano 

complessivamente ad € 9.000,00. Questa voce di bilancio è stata mantenuta stabile 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” - Cap. 1.11.3. prevede uno stanziamento di € 3.000,00 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, l’importo 

determinato è pari a € 5.380,22 - Cap. 1.12.1. e rappresenta il TFR maturato nell’anno. 

 

Il “fondo spese impreviste” - 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 prerogativa del 

tesoriere, non può superare il 3% del totale delle uscite correnti previste. Il fondo indicato, pari ad € 1.000,00, 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 2014. 

 

Il presente preventivo finanziario chiude con un disavanzo di € 14.672,95. 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.  
 

Per il 2015, inoltre, verificata ed accertata la consistenza dell’avanzo di amministrazione potrà essere utilizzato previo parere 

favorevole del CROAS Lazio e del revisore unico: 

 

1. per eventuali ulteriori costi da sostenere derivanti: 
 dal funzionamento del nuovo CTD, 

 dal cambio di sede, 

 dalla contrattazione integrativa. 

 

2. per eventuali proposte già oggetto di discussione nel corso del 2014, come: 

 l’offerta di maggiori attività formative gratuite, 

 il rifacimento del sito istituzionale, 

 l’offerta di maggiori servizi per gli iscritti. 

 

 

PREVISIONI DI CASSA 

 

Le previsioni di cassa corrispondono ai movimenti finanziari che si stima si registreranno nel corso del 2015. 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

della gestione finanziaria 
 

La tabella, in allegato, offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2015 ed espone una serie di risultati 

differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della gestione 2015.  

In particolare, la gestione finanziaria corrente risulta equilibrata con il ricorso all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per € 

14.672,95 (artt. 12 e 15 del RAC) poiché le entrate di competenza non coprono le uscite di competenza.  

 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA 

dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 
 

Nel preventivo finanziario è esposto un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 da applicare nel bilancio 2015 pari a € 

388.203,77, calcolato come da RAC (all. 3 del Regolamento). Il calcolo considera le entrate e le uscite che risultano accertate ed 

impegnate fino al 30/09/2014 e le entrate e le uscite presunte nella restante parte dell’anno (fino al 31/12/2014). 
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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 
 


