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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

LA DECISIONE DELL’ACQUISTO 

 

In data 5 luglio 2019, l’Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio - CROAS, 

nella persona della Presidente, Maria Patrizia Favali, ha sottoscritto l’atto di compravendita 

dell’immobile sito in largo dei Colli Albani n. 32 - Roma, già sede dell’Ordine. 

 

La decisione dell’acquisto è scaturita dopo un’attenta comparazione tra i costi di locazione 

dell’immobile che l’Ordine stava ed avrebbe sostenuto negli anni a venire sulla base del Contratto 

di Locazione in essere ed anche in considerazione del fatto che alla data del 30/06/2023, il 

Contratto di Locazione sarebbe scaduto e, pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla sottoscrizione 

di un nuovo contratto non conoscendo le nuove condizioni del proprietario. 

 

Inoltre, ancora più importante, è stata la valutazione della collocazione urbana dell’immobile, della 

presenza dei mezzi di collegamento urbani, soprattutto con la Stazione Termini, tenuto conto che si 

doveva cercare di dare a tutti gli iscritti dell’Ordine Regionale, la possibilità di raggiungere 

facilmente la sede dello stesso, da qualsiasi parte della regione provenissero. 

 

Ultima, ma non ultima, è stata l’analisi dei costi-benefici tra il mantenere un contratto di locazione 

e procedere ad acquistare la sede. 

 

A riguardo giova analizzare il prospetto che segue e che indica i costi già certi del canone di 

locazione e precisamente: 

 

- periodo 01.07.2018 - 30.06.2019 Canone Annuo = € 30.384,00 

- periodo 01.07.2019 - 30.06.2020 Canone Annuo = € 32.208,00 

- periodo 01.07.2020 - 30.06.2021 Canone Annuo = € 33.672,00 

- periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 Canone Annuo = € 36.600,00 

- periodo 01.07.2022 - 30.06.2023 Canone Annuo = € 36.600,00 

 

Per l’acquisto, avendo l’Ordine negli anni amministrato oculatamente le quote versate dagli iscritti, 

si è potuto procedere al versamento di una quota del prezzo dell’immobile, stabilito in € 

500.000,00, con un acconto derivato dall’utilizzo di parte dell’Avanzo di Amministrazione 

registrato negli anni e che, per legge, può essere destinato solo per amministrazione straordinaria. 

 

Tale quota, corrispondente ad € 200.000,00, ha permesso di avanzare richiesta di un mutuo 

bancario per un importo di € 300.000,00. 

 

Il mutuo, stipulato con il Monte dei Paschi di Siena per un periodo di anni n. 15, prevede il 

pagamento di una rata, a tasso fisso, di € 2.232,00 mensili e, conseguentemente, di un importo 

annuo di € 26.784,00. 

 

Comparando la quota della rata del mutuo con il canone mensile che sarebbe decorso a partire dal 

mese di luglio 2019, si evidenzia un risparmio mensile di € 452,00 che corrisponde ad un risparmio 

di € 5.424,00 per il primo anno, fino ad arrivare ad un risparmio annuo di € 9.816,00 per l’annualità 

2022/2023, anno di scadenza del canone di locazione. 

Da quanto sopra relazionato, si evince che l’acquisto della Sede dell’Ordine, oltre ad un 

investimento e ad un risparmio negli anni futuri per le casse dell’Ordine, è stato, soprattutto, il 

voler dare a tutti gli iscritti anche una Sede certa e riconoscibile dove potersi identificare. 

 

 

Il Tesoriere 

 Piero Rossi 
 


