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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 
Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2014 

 
Il presente Bilancio è accompagnato dalle Relazioni del Presidente e del 
Tesoriere, unitamente alla Tabella che riassume la Situazione Finanziaria 
Amministrativa al 30/9/2013. Per predisporre il Bilancio Preventivo si è tenuto 
conto dell’andamento dell’anno in corso, considerando i correttivi che sono stati 
apportati in sede di assestamento. 
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. Anche per il 2014 il nuovo Consiglio 
ha deliberato di mantenere invariata la quota annuale, confermandola a 131,00 
euro. per le reiscrizioni e a 120,00 euro per i nuovi iscritti; questo in 
considerazione della quota che sarà necessario trasferire all’Ordine Nazionale. 
Per quanto riguarda il 2013, il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, con 
delibera n. 154 del 13/10/12, aveva stabilito la quota da trasferire all’Ordine 
Nazionale era pari a € 18 per ogni iscritto; per il 2014 la quota sarà comunicata 
dal CNOAS intorno al mese di febbraio. 
 

Entrate 

 
Conto 1 e 2– Entrate annuali da iscritti e Interessi attivi 
Le entrate previste per il 2014 derivano per il 99,07% dal contributo annuale 
degli iscritti, che stimiamo essere n° 2219 e dalla tassa e contributo nuovi 
iscritti, che stimiamo si attesteranno sulle 70 unità, come media degli anni 
precedenti. 
Considerata la situazione economica generale si ritiene di poter mantenere 
sostanzialmente invariata anche per il prossimo anno la somma prevista come 
interessi attivi. 
 

Uscite 

 

Conto 4 - Contributo annuale al Consiglio Nazionale  
L’importo che si ipotizza di corrispondere al Consiglio Nazionale, sulla base di un 
conteggio fatto sulla quota stabilita per il 2013, è pari a € 40000 (13,25%). 
 
Conto 5 – Spese per la sede  
In considerazione dell’andamento del 2013, per il prossimo anno si prevedere di 
aumentare lievemente la somma da destinare alle spese per la Sede, 
considerando il 12,44% pari a € 37550. Gran parte di questa cifra sarà destinata 
alle spese per l'affitto dei locali, che subirà degli aumenti in relazione alle 
variazioni ISTAT contrattuali.  
 
 



Conto 6 – Amministrative e Legali   
Per il 2014 si prevedere di implementare la somma destinata a questo capitolo, 
stanziando € 10500,00 (3,48%). Nello specifico, rispetto al 2013, è stato 
previsto di destinare maggiori risorse alla consulenza legale, al fine di verificare 
la possibilità di realizzare proposte e consulenze in favore degli iscritti, in sintonia 
con le linee programmatiche del nuovo Consiglio. 
 
 
Conto 7 – Costi Personale  
Anche per il prossimo anno viene confermata la presenza delle due dipendenti 
Giovanna Giallombardo e Elena Baldrati. La signora Giallombardo è assunta con 
contratto a tempo indeterminato per 32 ore settimanali e la signora Maria Elena 
Baldrati con contratto a tempo indeterminato per 32,50 ore settimanali.  
La somma impegnata per questo capitolo, nel corso del 2013, in sede di 
variazioni, ha reso necessaria una significativa integrazione, determinata dal 
pagamento delle quote del Fondo Accessorio, con relative spese e dall'incremento 
del conto “Buoni Pasto”, modificatosi in seguito all'aumento delle giornate 
lavorative delle due dipendenti. 
A fronte di questi elementi per il 2014 è stato previsto di destinare a questo 
capitolo € 81300 (26.93%)  
 
 
Conto 8 – Spese di Organizzazione istituzionale 
Per questo capitolo, rispetto allo scorso anno, le somme da destinare si 
mantengono sostanzialmente invariate, per un importo di 73750 euro (24.43%), 
registrando un lieve aumento del preventivato totale, per la maggiorazione del 
capitolo relativo alla tassa di iscrizione annuale all’Ordine dei Giornalisti, al quale 
sarà necessario effettuare l’iscrizione del nuovo Presidente.  
Rimangono invece invariati, mantenendo importi significativi di disponibilità, i 
capitoli relativi alle somme da destinare ai Gettoni per le tre Commissioni 
(Deontologica, Comunicazione e Formazione-Accreditamento), che sono state 
ridefinite in sede di Consiglio e i capitoli relativi a Compenso Revisori e Rimborso 
ai collaboratori Volontari. 
 
 
Conto 9 – Attività di qualificazione professionale per gli iscritti.   
In sintonia con le linee di mandato definite dal nuovo Consiglio, è stato valutato 
di assegnare il 18,58% delle risorse complessive alle iniziative rivolte agli iscritti. 
Questo per qualificare ulteriormente l’offerta formativa, tenuto conto dell’obbligo 
della “Formazione Continua”. Il Consiglio ha quindi confermato un’importante 
quota di bilancio, ipotizzando anche di poter riprendere e proseguire nel prossimo 
anno l’attività dei gruppi di lavoro. Tra le iniziative che si prevede di attivare, 
come nuova possibilità rivolta agli iscritti, c’è l’istituzione dello Sportello di 
Ascolto, che sarà presidiato a rotazione dai Consiglieri che si sono resi disponibili. 
E’ stato previsto di destinare maggiori risorse, rispetto all’anno precedente, al 
capito relativo alle Assemblee e consultazione con gli iscritti, prevedendo di 
realizzare momenti di incontro e confronto nelle Province del territorio, per 
avvicinare il Consiglio agli iscritti, promuovendo un’azione di ascolto e 
ricognizione dei bisogni e richieste provenienti dagli stessi. 
All’interno di questo capitolo sono state previste significative diminuzioni di spesa 
legate 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 on-line o in formato elettronico, riducendo le spese per la stampa e 
spedizione cartacea. 
A tal fine è stato previsto di implementare il capitolo relativo alla consulenza 
informatica e sito web, per la modifica e aggiornamento del sito dell’Ordine, 
favorendo l’accessibilità e consultazione da parte degli iscritti.  
 
Rispetto al 2012 e 2013 è stato deciso di eliminare il capitolo relativo alle “Spese 
straordinarie – interventi in emergenza”, creato in seguito all’evento del sisma 
del 2012, decidendo di destinare quelle risorse ad altri capitoli, quali appunto la 
Formazione e consulenza legale. 
 
 
 
Conto 12 – Fondo di Riserva. 
Per l'anno 2014 non si prevedono stanziamenti per il Fondo di  Riserva; questo 
nel rispetto delle linee di mandato rivolte dal nuovo consiglio agli iscritti, 
prevedendo di procedere con la realizzazione di iniziative per qualificare l’offerta 
formativa ad essi rivolta e affrontare eventuali situazioni in stato di emergenza. 
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                                                                                  Federica Vivola  
 
 
 
 
Bologna, 4 novembre 2013 
 


