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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) 

NOTA PRELIMINARE 

 

Il Bilancio di Previsione dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale del Lazio (di 

seguito C.R.O.A.S.) per l’esercizio finanziario 2021, è stato 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 R.A.C.), adottato da questo Ente con Delibera n. 077/2018 del 05 aprile 2018. 

La previsione dei singoli importi di entrata ed uscita, è stata effettuata in base ai nuovi parametri 

di spesa intervenuti nel corso dell’anno 2020, sulla base della riorganizzazione amministrativa e 

gestionale dell’Ordine e riparametrata in funzione delle previsioni di specifiche politiche di spesa da 

attuare nel corso del 2021. 

 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ANNO 2021 
 

Previsione di competenza finanziaria 

Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. 

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. 

 

 

E N T R A T E 
 

Sono state previste entrate per € 548.820,00 

 

La parte preponderante delle entrate è costituita dai “contributi annuali ordinari” a carico degli 

iscritti (quote di iscrizione), che, per l’anno 2021, si stimano, presumibilmente, ad € 531.400,00. 

 

Le entrate contributive sono state stimate sulla base degli iscritti al 31/12/2019, che risultano 

essere n. 3.516, oltre ad una previsione per le nuove iscrizioni. 

 

Di detta somma, una quota pari ad € 115.072,00 sarà da versare al C.N.O.A.S.. 

 

Iscritti al 31/12/2019 Quota  IMPORTO TOTALE 

TOTALE ISCRITTI n. 3.516 € 150,00  € 527.400,00 

Contributo CNOAS n. 3.516 €   32,00  € 115.072,00 

   TOTALE € 412.328,00 

 

Per quanto riguarda la “tassa di prima iscrizione all’albo”, si presume di incassare € 5.000,00. 

 

Per quanto riguarda il contributo annuale degli iscritti per l’ano 2021 è stato confermato nella 

cifra di € 150,00, altrettanto per quanto riguarda la quota di iscrizione iniziale, che è stata confermata in € 

80,00, uguale per entrambe le sezioni ed inferiore alla quota ordinaria di iscrizione. 
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La data di scadenza per il versamento annuale, è stata deliberata al 28/02/2021. 

 

Il C.R.O.A.S., inoltre, continuerà ad organizzare corsi ed iniziative tese alla formazione tematica 

degli iscritti, richiedendo un piccolo contributo, per sostenere parte dei costi per la realizzazione degli 

eventi stessi. 

Si prevede un introito indicativo di € 1.500,00 (capitolo 1.2.2.). 

 

I “diritti di segreteria”, € 120,00 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 che, sulla 

base dell'accertato 2019, viene stimato un introito presunto di € 7.000,00 (capitolo 1.10.1). 

 

E’ stata, inoltre, confermato, anche per l'anno 2021, quanto deliberato con l’Atto Consiliare n. 

250/2018 del 20.12.2018 relativamente l'applicazione di Diritti di Segreteria inerenti le richieste di 

Accreditamento di corsi e seminari per un importo pari ad € 50,00 per richiesta di corsi e seminari fino a 

max n. 16 ore e ad € 100,00 per corsi e seminari oltre n. 16 ore., con una previsione pari ad € 4.000,00 

(1.11.2), stima effettuata sulla media delle richieste di accreditamento pervenute nell'anno 2020. 

 

 

U S C I T E 
 

Le uscite complessivamente previste sono pari ad € 548.820,00. 

 

Prima di entrare nel dettaglio delle Uscite di Bilancio, necessita fare una premessa relativamente 

alle entrate derivanti dalla quote di iscrizione e dalle conseguenti relative uscite iscritte a Bilancio 

Preventivo 2021. 

 

Sulla base del Consuntivo 2019 e da quanto emerso relativamente ad eventuali nuovi oneri 

economico-amministrativo da sostenere nel corso dell’anno 2021, il Tesoriere, nella seduta di Coniglio 

del 06 ottobre 2020, aveva proposto un adeguamento dell’orario di lavoro del dipendente De Pieri da n. 

26 h/set.li a n. 36 h/sett.li, oltre ad un adeguamento delle quote di iscrizione e, precisamente: 

- per quanto riguarda la quota di I iscrizione passare da € 80,00 ad € 100,00; 

- per quanto riguarda la quota ordinaria annuale passare da € 150,00 ad € 155,00. 

 

La proposta non è stata deliberata positivamente in Consiglio, per cui allo stato attuale, nella 

predisposizione del Bilancio 2021 si è dovuto tenere conto di due elementi: 

 

1) - l’adeguamento del dipendente De Pieri, sulla base delle risorse disponibili in Bilancio sarà possibile 

dalle attuali n. 26 h/sett.li a n. 30 h/sett.li; 

2) - relativamente alle indennità da corrispondere al C.R.O.A.S. ed al CTD (cariche, deleghe, 

commissioni, etc.) è stato necessario operare una riduzione trasversale del 10% sulle cifre previste dalla 

Deliberazione n. 235/2017 del 05/12/2017, che aveva prodotto i suoi effetti a decorrere dal mese di 

Gennaio 2018. 
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Va evidenziato che tale riduzione avrà effetto soltanto per l’anno 2021 ed avrà la sua efficacia a 

seguito di specifica Deliberazione da parte di questo Consiglio, poiché nel corso dell’anno 2021 ci 

saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale il quale dovrà provvedere a predisporre il 

Bilancio Preventivo 2022 ed a definire le quote di contribuzione annuale e di I iscrizione a valere 

dall’anno 2022. 

 

Pertanto, a seguito di quanto sopra, il capitolo “gettoni di presenza e indennità C.R.O.A.S.”, risulta essere 

di € 54.864,00 (capitolo 1.1.1). 

 
ORGANI CONSILIARI Componenti Costi componente  N. Sedute Totale spesa 

CONSIGLIO  

 15 € 72,00  7 € 7.560,00 

 15 € 36,00  7 € 3.780,00 

Totale € 11.340,00 
COMMISSIONI      

Coordinatori 2 € 90,00   € 2.160,00 

Componenti 6 € 45,00   € 3.240,00 

Deleghe 11 € 135,00   € 17.820,00 

Totale € 23.220,00 

CARICHE      

Presidente 1 € 585,00   € 7.020,00 

Vice Presidente 1 € 342,00   € 4.104,00 

Tesoriere 1 € 423,00   € 5.076,00 

Segretario 1 € 342,00   € 4.104,00 

Totale € 20.304,00 

 

Anche per le indennità dei Consiglieri componenti il C.T.D., è stata operata una rimodulazione 

delle indennità con l’applicazione di un -10% rispetto all’anno 2020 e, pertanto, per una spesa 

complessiva annua pari ad € 25.812,00. 

 

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

- le spese relative al “revisore unico”, pari ad € 4.500,00.  

- la voce “assicurazione consiglieri C.R.O.A.S. e C.T.D.”, pari ad € 3.500,00  

- i “rimborsi spese consiglieri C.R.O.A.S.”, pari ad € 3.000,00. 

 

Si conferma la diminuzione della spesa relativa alla voce “assicurazione consiglieri C.R.O.A.S. e 

C.T.D.” ed anche per quanto riguarda l’ “Assicurazione Sede”. 

 

Il risparmio risulta essere anche maggiore da quanto si evidenzia dai numeri, poiché nella nuova 

Polizza R.C., oltre ad essere ricompresi anche i componenti del C.T.D., oltre a quelli del C.R.O.A.S., è 

prevista anche l’Assicurazione Legale per i componenti del C.R.O.A.S. e del C.T.D.. 

 

Per quanto riguarda i costi del personale, questi sono riferiti all’organico in essere e le cui 

previsioni sono state prodotte dal nostro Studio di Consulenza del Lavoro “Studio Commerciale 

Lucignani”. 

Si evidenzia in questa voce un aumento di spesa pari ad € 6.6000,00, dovuto, appunto, 

all’incremento dell’orario settimanale del dipendente De Pieri oltre a quelli che sono eventuali 

adeguamenti contrattuali ed indennità e relativi costi assicurativi e previdenziali. 
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Qualora, nel corso del 2021, dovessero rendersi necessari adeguamenti negli orari di lavoro e/o 

incrementi della spesa per il personale, dovuti a clausole contrattuali al momento non quantificabili, gli 

stessi, una volta definiti, verranno coperti con l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione. 

 

Va inoltre evidenziato che è stato operato un aumento del capitolo 1.11 riguardante 

l’organizzazione di riunioni istituzionali, convegni e pubblicazioni, che è passato dagli € 6.000,00 del 

2020 ad € 8.000,00 per il 2021. 

 

Pertanto, per il 2021, la consistenza dell’Avanzo di amministrazione, verificata ed accertata, potrà 

essere utilizzata nelle indicazioni di massima, previo parere favorevole del C.R.O.A.S. e del revisore 

unico, per: 

a - eventuali proposte aggiuntive quali: 

     - l’offerta di maggiori attività formative; 

     - sviluppo ed aggiornamento software; 

b - oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente del Consiglio regionale. 

 

Il “Fondo Spese Impreviste” (1.13.2) è istituito al fine di garantire l’equilibrio di gestione e far 

fronte alle uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potrebbero verificarsi nel corso 

dell'esercizio finanziario. 

Il Fondo, indicato in Previsione 2021 per un importo pari ad € 11.241,12 è comprensivo anche 

delle spese che dovranno essere affrontate per le elezioni del rinnovo del Consiglio Regionale e che, al 

momento non sono quantificabili poiché per il 2021, causa Covid-19, sono previste elezioni on-line. 

L’ammontare del Fondo, il cui utilizzo è prerogativa del Tesoriere, non può superare il 3% del 

totale delle uscite correnti previste e potrà essere incrementato, in caso di improrogabili necessità, con la 

destinazione dell’Avanzo di Amministrazione una volta accertato il Bilancio Consuntivo 2020. 

 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO della gestione finanziaria. 

La tabella, in allegato, offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 

2021 ed espone una serie di risultati differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti 

salienti della gestione 2020. 

 

 

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 

- Dott. Piero ROSSI - 

 

 

 

 

Roma, 26 novembre 2020 


