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SOCIALI         Ente Pubblico non Economico 

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

NOTA PRELIMINARE 

 
   L’Ordine è un Ente pubblico non economico di natura associativa, soggetto agli obblighi di contabilità pubblica previsti per gli Enti 
pubblici istituzionali. 
   In virtù di ciò, ha adottato la contabilità finanziaria in parallelo alla contabilità economico/patrimoniale, come previsto ed indicato 
dalle norme vigenti e confermato dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato. 
   La contabilità adottata applica i “Principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici 
Istituzionali” emanati dall’apposita Commissione Ministeriale. 
   Ciò premesso, il Bilancio di previsione 2020 dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, che viene sottoposto all’approvazione del 
Consiglio, si compone dei seguenti documenti: a) Preventivo Finanziario Gestionale 2020 b) Quadro Generale Riassuntivo della 
Gestione Finanziaria 2019 c) Preventivo Economico 2020 d) Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al 
termine del 2019 e) Relazione al Bilancio di previsione 2020 del Collegio dei Revisori. 
   Il Bilancio di Previsione dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio Regionale del Lazio (di seguito C.R.O.A.S.) per l’esercizio 
finanziario 2020, 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 2019, 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 2020. 
   Fatta questa breve premessa, si rimanda al proseguo della trattazione per l’approfondimento dei temi di maggior rilievo che hanno 
caratterizzato la stesura del Bilancio Preventivo 2020. 

 

 
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ANNO 2020 

 
   Per la determinazione delle previsioni delle Entrate e delle Uscite avente carattere ricorrente, si è fatto riferimento ai risultati storici 
delle spese effettivamente sostenute e rilevate nei vari Capitoli di Spesa nei precedenti esercizi finanziari. 
 
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 € 539.820 
   La parte preponderante delle entrate è costituita dai “contributi annuali ordinari” a carico degli iscritti (quote di iscrizione), che, per 
l’anno 2020, si stimano, presumibilmente, ad € 520.400. 
   Le entrate contributive sono state stimate sulla base degli iscritti al 30/06/2019, che risultano essere n. 3.436. 
   Di detta somma, una quota pari ad € 109.952, sarà da versare al C.N.O.A.S.. 
 
 

Iscritti al 30/06/2019 Quota di iscrizione  IMPORTO TOTALE 

TOTALE ISCRITTI 3.436 € 150,00 Totale Quote € 515.400,00 

Contributo CNOAS 3.436 €   32,00  € 109.952,00 

   TOTALE € 405.448,00 
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   Per quanto riguarda la “tassa di prima iscrizione all’albo”, la stessa è stata presunta sulla base dell’accertato 2019, per cui si presume di 
incassare € 5.000. 
   La quota di iscrizione iniziale, pari ad € 80, è stata riconfermata anche per il 2020 ed è uguale per entrambe le sezioni ed inferiore alla 
quota ordinaria di iscrizione. 
   La data di scadenza per il versamento annuale, è stata deliberata al 31/01/2020. 
   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 (capitolo 1.2.2.). 
   I “diritti di segreteria”, € 120 euro (capitolo 1.3.1.), rappresentano un’entrata dovuta alla produzione di certificati, accesso 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 (capitolo 1.10.1). 
   E’ stata, inoltre, confermata anche per l’anno 2020, l’applicazione di Diritti di Segreteria inerenti le richieste di Accreditamento di 
corsi e seminari con importi differenziati in relazione alla durata del singolo evento formativo, giusta Delibera n. 250 del 20/12/2018. 
   La previsione di entrata, pari ad € 6.000 (capitolo 1.11.2), stima effettuata sulla media delle richieste di accreditamento pervenute 
nell’anno 2019. 
 
 
 

U S C I T E 
 
   Le uscite complessivamente previste sono pari ad € 539.820. 
   Prima di entrare nel dettaglio delle Uscite di Bilancio, occorre ricordare che in data 05/07/2019 è stato sottoscritto l’atto di 
compravendita dell’immobile, attuale sede dell’Ordine. 
   L’acquisto dell’immobile di Largo Colli Albani 32, attuale sede dell’Ordine, comporterà, con il pagamento della quota mensile di un 
mutuo a tasso fisso, per la durata di n. 15 anni, una progressiva diminuzione di spesa rispetto a quanto si sarebbe dovuto sostenere 
negli anni a venire per il pagamento del canone di locazione. 
   A riguardo, si riporta la previsione di spesa del canone di locazione fino al 30/06/2024, data di scadenza del contratto di locazione, 
così come era stabilito nel contratto in essere prima dell’acquisto e, parimenti, la spesa annua che si andrà a sostenere per il pagamento 
delle rate di mutuo. 
 
Spesa Canoni di Locazione: 
 - periodo 01/07/2018 - 30/06/2019  Canone Annuo € 30.384; 
 - periodo 01/07/2019 - 30/06/2020  Canone Annuo € 32.208; 
 - periodo 01/07/2020 - 30/06/2021  Canone Annuo € 33.672; 
 - periodo 01/07/2021 - 30/06/2022  Canone Annuo € 36.600. 
   Dal 01/07/2022 e fino alla scadenza, il Contratto di locazione prevedeva l’aggiornamento annuale automatico del canone in misura 
pari al 75% della variazione rilevata dall’ISTAT con riferimento al mese di giugno di ogni anno. 
 
Spesa Mutuo Ipotecario: 
 - importo mensile rata a Tasso fisso   = €  2.2.32; 
 - spesa annua (periodo 01/07/2019 - 30/06/2034) = € 26.784. 
 
   Oltre al vantaggio finanziario suesposto, realizzato con l’acquisto della Sede, si sottolinea che la possibilità di disporre definitivamente 
di locali di proprietà, apre ulteriori positive prospettive per il futuro del nostro Ordine in termini di utilizzo della Sede, anche per 
promuovere, come avviene per gli altri Ordini professionali, iniziative tese ad organizzare seminari, convegni e corsi a pagamento, 
aperti anche a terzi, allo scopo di stimolare e diffondere studi e tematiche nell’ambito dei servizi sociali anche mediante la realizzazione 
di lavori, libri, dispense, ecc. da pubblicare. 
 
   In tal senso, l’acquisto dei locali, ha già consentito un notevole risparmio fiscale al quale si aggiungeranno ulteriori risparmi potendo, 
mediante tali attività, recuperare parte dell’IVA che l’Ordine paga su beni e servizi con una conseguente riduzione dei costi d’esercizio. 
 
   A tale riguardo, l’Ordine ha già adeguato il software dedicato alla contabilizzazione di tali attività. 
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   Il capitolo “gettoni di presenza e indennità C.R.O.A.S.”, risulta essere di € 68.360 (capitolo 1.1.1). 
   Va evidenziato che, anche per il 2020, sono stati confermati gli importi dell’anno 2019 relativamente alle indennità spettanti ai singoli 
consiglieri del C.R.O.A.S.. 
 

ORGANI CONSILIARI Componenti 
Costi singolo 
componente 

Totale spesa 

 
CONSIGLI  
 15 €   80 € 17.600 

Totale € 17.600 
COMMISSIONI  
Coordinatori 03 € 100 €   3.600 
Componenti 08 €   50 €   4.800 
Deleghe 11 € 150 € 19.800,00 

Totale € 28.200 
CARICHE  
Presidente 1 € 650 €   7.800 
Vice Presidente 1 € 380 €   4.560 
Tesoriere 1 € 470 €   5.640 
Segretario 1 € 380 €   4.560 

Totale € 22.560 

 
   Nella voce relativa alle spese degli organi dell’Ordine, inoltre, sono inserite: 
- le spese relative al “Revisore unico”, pari ad € 5.075,20; 
- la voce “assicurazione consiglieri C.R.O.A.S. e C.T.D.”, pari ad € 4.560; 
- i “rimborsi spese consiglieri C.R.O.A.S.”, pari ad € 3.500. 
 
   Si evidenzia una 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”: tale diminuzione è dovuta al cambio della Compagnia assicuratrice. 
   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.. 
   Anche per le indennità dei Consiglieri componenti il C.T.D., sono state riconfermate le quote in essere per l’anno 2019 e, pertanto, 
per una spesa complessiva annua pari ad € 28.680. 
 
   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 Associato Lucignani”. 
   Si evidenzia in questa voce un aumento di spesa pari ad € 4.620. 
   Tale aumento, fisiologico, è dettato da quelli che sono eventuali adeguamenti contrattuali ed indennità e relativi costi assicurativi e 
previdenziali. 
   Qualora, nel corso del 2020, 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. 
 
   Si registra anche un lieve incremento dei costi (Gedafox/Studio Bartolomei) dovuti alla contabilità separata per l’apertura della Partita 
IVA ed alle conseguenti previste formalità fiscali, costi ampiamente già recuperati con il risparmio fiscale ottenuto, oltre a quello 
ulteriore da conseguire in futuro. 
   Tali costi sono stati inseriti nel capitolo 1.4.10 “Sviluppo e aggiornamento software”. 
 
   Pertanto, per il 2020, la consistenza dell’avanzo di amministrazione, verificata ed accertata, potrà essere utilizzata, 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; 
   - il rifacimento del sito istituzionale; 
   - sviluppo ed aggiornamento software; 
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b) - oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale dipendente del Consiglio regionale. 
 
   Il “Fondo Spese Impreviste” (capitolo 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. 
   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 in Previsione 2020 per un importo pari ad € 16.064,92 potrà essere incrementato, in caso di improrogabili 
necessità, con la destinazione dell’Avanzo di Amministrazione una volta accertato il Bilancio Consuntivo 2019. 
 
 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO della gestione finanziaria. 
   La tabella, in allegato, offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2020 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 ed 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. 
 
 
CONCLUSIONI 
   Da un’attenta esamina del Preventivo Finanziario Gestionale appare evidente come il crescente aumento dei costi correnti e la 
stazionarietà delle corrispondenti entrate, dovute alla riconferma anche per il 2020 del medesimo importo del Contributo Ordinario da 
parte degli iscritti all’Ordine, ha condizionato la redazione del Bilancio di Previsione del 2020, inducendo il Tesoriere al massimo 
contenimento della spesa, ancorché le maggiori esigenze in termini di organizzazione ed aggiornamento della Segreteria, funzioni 
istituzionali e formazione degli iscritti potrebbero richiedere un incremento delle uscite. 
 
   Si segnala, inoltre, che ulteriori impegni di spesa sono sorti in conseguenza dei sempre più numerosi adempimenti normativi che 
pongono a carico degli Ordini professionali numerose attività di informazione, vigilanza, supervisione e controllo in materia di rispetto 
degli adempimenti. 
 
   Sono, pertanto, a richiedere l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2020 come presentato. 
 
 
 

Il consigliere Tesoriere 
  f.to dott. Piero Rossi 

 
 
 
 
 
Roma, 25 novembre 2019 


