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Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2015 
 

 
 
Il presente Bilancio è stato redatto in linea con le indicazioni deliberate dal Consiglio e 
tiene conto delle disposizioni del Regolamento Contabile; è accompagnato dalle 
Relazioni del Presidente e del Tesoriere, unitamente alla Tabella che riassume la 
Situazione Finanziaria Amministrativa al 30 settembre 2014.  
Il Bilancio Preventivo è stato predisposto attraverso l'esame del Consuntivo 2013 e 
dell’andamento dell’anno in corso, considerando i correttivi che sono stati apportati in 
sede di variazioni del Bilancio preventivo 2014. 
Il Bilancio del nostro Ordine si presenta nella quasi totalità delle voci, sia in entrata 
che in uscita, con importi predefiniti. L’entrata più consistente è costituita dal 
contributo annuale versato dagli iscritti.  
Per il 2015 il Consiglio ha deliberato di aumentare la quota di iscrizione, portando da  
€ 131,00 a € 135,00 il contributo per rinnovo iscrizione e da € 120,00 a € 124,00 il 
contributo per nuova iscrizione. La quota non subiva variazioni dal 2008 e l'aumento si 
è reso necessario a fronte dei nuovi impegni di spesa connessi all'attività del Consiglio 
Territoriale di Disciplina, insediatosi a maggio di quest'anno. Il Consiglio dell'Ordine ha 
ritenuto opportuno riconoscere ai Colleghi che ricoprono l'importante e delicato ruolo 
di membro del Consiglio di Disciplina, a partire dall'anno in corso e per tutto il 2015,  
un'indennità economica per l'attività svolta, oltre al rimborso delle spese di trasporto. 
 
 

Entrate 
 
Conto 1 – Entrate annuali da iscritti  
L'ammontare delle entrate previste per l'anno 2015 è costituito per il 99,00 % dal 
contributo annuale iscrizioni, che stimiamo essere composto in n° 2.250 quote per i  
rinnovi ed indicativamente, stando all'andamento degli anni passati, in n° 70 nuove 
iscrizioni. 
 
Conto 2 - Interessi attivi 
Gli interessi attivi su depositi bancari sono stati previsti in € 600,00 calcolati sulla base 
dei dati rilevati ad oggi nel 2014. 
 
Conto 3 – Entrate diverse 
All'interno di questo conto sono state inserite due nuove voci denominate ''Diritti di 
Segreteria per morosi'' (codice 303) e ''Diritti di Segreteria per Eventi Accreditati'' 
(codice 304). 

 

 



Uscite 

 

Conto 4 - Contributo annuale al Consiglio Nazionale  
Nel 2014 il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali aveva fissato in € 18,00 per 
ogni iscritto la quota da trasferire all’Ordine Nazionale; per l'anno 2015 la quota sarà 
comunicata dal CNOAS indicativamente nel mese di febbraio. 
Il contributo da corrispondere al Consiglio Nazionale si stima essere pari ad € 
40.500,00 (12,23 %). 
 
Conto 5 – Spese per la Sede  
Per il prossimo anno si prevede di mantenere sostanzialmente invariata la somma da 
destinare alle spese per la Sede, consistente nel 11,70 % delle uscite, pari a € 
38.750,00.  
Gran parte di questa cifra è destinata alle spese per l'affitto dei locali, che subirà un 
aumento in relazione alle variazioni ISTAT contrattuali.  
 
Conto 6 – Spese Amministrative e Legali   
Per il 2015 si prevede di implementare la somma dedicata a questo capitolo, 
stanziando € 14.000,00 (4,23 % delle uscite). Maggiori risorse sono state destinate 
alla consulenza legale in relazione alle esigenze connesse all'attività del Consiglio 
Territoriale di Disciplina. Si prevede un lieve aumento anche per il compenso del 
Consulente del Lavoro, in relazione alla redazione dei cedolini aggiuntivi dei quindici 
membri del Consiglio di Disciplina. 
 
Conto 7 – Costi Personale  
Anche per il prossimo anno è confermata la presenza presso la Segreteria delle due 
dipendenti Giovanna Giallombardo e Maria Elena Baldrati.  
Nel corso del 2014 è stato necessario implementare il codice 706 ''Fondo Trattamento 
Accessorio'', a fronte del riconoscimento di mansioni lavorative aggiuntive subentrate 
in capo alle due dipendenti. Per il 2015 è stato previsto di destinare a questo capitolo 
l'importo di € 82.800,00 (25,00 % delle uscite). 
 
Conto 8 – Spese di Organizzazione istituzionale 
All'interno di questo conto, già nel corso del 2014, sono stati creati il codice 814 
denominato ''Consiglio Territoriale di disciplina'' e il codice 815 ''Rimborsi spesa 
membri Consiglio di Disciplina''. Per il 2015 il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di 
riconoscere ai quindici membri del Consiglio di Disciplina un'indennità annuale di € 
600,00 lordo a persona ed il rimborso delle spese di trasporto.  
Aumentano inoltre i costi relativi ai premi di assicurazione, in seguito all'estensione 
della copertura assicurativa delle polizze colpa lieve, tutela legale ed infortuni ai 
componenti del Consiglio di Disciplina. 
I gettoni dei Consiglieri, delle Commissioni e Gruppi Lavoro e l'importo delle indennità 
di carica rimangono invariati.  
Si prevede una diminuzione dei rimborsi spese di trasporto dei Consiglieri, dei rimborsi 
spese per collaborazioni volontarie e l'abolizione del pagamento della quota per 
l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, in seguito alla sospensione della pubblicazione del 
Notiziario.  
Nel complesso le risorse destinate a questo conto ammontano ad € 88.750,00 (26,80 
% delle uscite). 
 
Conto 9 – Attività di qualificazione professionale per gli iscritti.   
In accordo con le linee di mandato definite dal Consiglio, al fine di qualificare sempre 
di più l'offerta formativa dedicata agli iscritti, per il 2015 è stato valutato di assegnare 
€ 57.600,00 (17,39 % delle uscite) a tale conto. Questo in considerazione dell'entrata 



in vigore del Nuovo Regolamento per la Formazione Continua e del conseguente 
obbligo di formazione in capo al professionista.  
Il Consiglio ha quindi confermato un’importante quota di bilancio, pari ad € 31.000,00, 
al codice 903 ''Formazione continua'' ed una quota pari ad € 5.000,00 per il codice 
904 ''Rimborsi spesa per Gruppi di Lavoro iscritti''. 
Nel 2014 è stata realizzata l'operazione di revisione del sito internet dell'Ordine ed è 
inoltre stata creata un'apposita area di accesso riservata agli iscritti, favorendo cosi' 
l’accessibilità e la consultazione dei dati; questa operazione consentirà anche di 
mantenere aggiornata l'anagrafica degli iscritti in funzione della Revisione periodica 
dell'Albo.  
All'interno di questo conto, già nel 2014, era stato inserito il codice 907 “PEC per 
iscritti''. In base alla Legge n. 2 del 28/01/2009, articolo 16, comma 7 che stabilisce 
l'obbligo per gli iscritti agli Ordini Professionali, di attivazione di una Casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'acquisto delle 
caselle di posta elettronica certificata per tutti gli iscritti, impegnandosi a sostenere la 
relativa spesa per il triennio 2014-2017. In tal modo è stato messo a disposizione uno 
strumento in più, utilizzabile anche per armonizzare le comunicazioni tra l'Ordine e gli 
iscritti.  
Rispetto al 2014 è stato previsto di destinare meno risorse al codice 906 
''Consultazione e Assemblee con gli Iscritti'', alla luce del fatto che le diverse iniziative 
formative organizzate nelle varie Province del territorio nel corso dell'anno sono state 
al tempo stesso vere e proprie occasioni di confronto tra il Consiglio e gli iscritti. 
All’interno di questo capitolo è prevista una diminuzione di spesa legata al Notiziario, 
in quanto tra le nuove linee del Consiglio è stato definito l’intento di favorire la 
diffusione del materiale informativo di interesse per gli iscritti in formato elettronico, 
attraverso il nuovo sito. 
 
Conto 10 – Uscite Finanziarie 
Per tale conto non si prevedono scostamenti rispetto al 2014. 
 
Conto 12 – Fondo di Riserva. 
Per l'anno 2015 si prevede di stanziare l'importo di € 6.000,00 come “Fondo di 
Riserva”, entro il limite di legge previsto nel 3% del totale delle uscite correnti, per far 
fronte ad eventuali impegni di spesa non previsti dal presente bilancio.  
 
Nel complesso la previsione di entrata è pari a € 315.575,00 e la previsione di spesa  
è pari a € 331.200,00. Si prevede pertanto di attingere dall'avanzo di amministrazione 
per un importo di € 15.625,00 al fine di coprire il disavanzo preventivato. 
    
                                         

                                                                                   Il Tesoriere 
                                                                                 A.s. Federica Vivola  

 
 
Bologna, 03 novembre 2014 


