
 
 
 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2018 
 

 
Il Bilancio di previsione dell'Ordine Assistenti Sociali Regione Emilia-Romagna per 
l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto con la consulenza del Dott. Tommaso 
Scafidi, tenendo conto delle indicazioni deliberate dal Consiglio dell'Ordine e delle 
disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente. 
 
ENTRATE 
 
L’entrata più consistente è costituita dal contributo annuale versato dagli iscritti. 
Tenuto conto dell'andamento della gestione economica dell’anno in corso, per il 2018 il 
Consiglio dell'Ordine ha deliberato di mantenere invariato il contributo annuale a carico 
degli iscritti, che è pari a € 112,00 per i rinnovi e a € 102,00 per le nuove iscrizioni, a 
cui si aggiunge come di consueto la quota di contribuzione per il funzionamento del 
Consiglio Nazionale, che per il 2017 era pari a € 27,00 per iscritto e si presume rimarrà 
tale anche il prossimo anno. La quota relativa al Consiglio Nazionale è da intendersi 
riscossa dal Croas in nome e per conto del Consiglio Nazionale come partita di giro, sia 
in entrata che in uscita. 

 
La previsione degli iscritti per il 2018 è pari a 2.370 unità, quella dei nuovi iscritti è pari 
a 75 unità, in linea con l'andamento degli ultimi anni. 
Sulla base di questi dati sono state previste entrate complessive per un totale di € 
380.528,00. La parte preponderante è costituita dai contributi a carico degli iscritti, pari 
a € 335.355,00 di cui € 63.990,00 aventi natura di partita di giro da versare al CNOAS, 
mentre la quota da attribuire all’Ente è di € 271.365,00. 
Le quote pregresse ancora da riscuotere, rientranti tra i “Residui attivi”, ammontano 
complessivamente ad € 8.292,00, di cui € 1.792 relative all'anno corrente. 
Le restanti voci in entrata sono relative a incassi per “diritti di segreteria”, “tassa di 
iscrizione”, “interessi attivi” e “interessi di mora, sanzioni morosi”. 
 
USCITE 
 
Le uscite complessive sono pari ad euro € 380.528,00. 
 
Nella voce “uscite correnti per gli organi dell'Ente” rileviamo che i “gettoni consiglieri”, 
“i gettoni commissioni” e i “rimborsi spese di trasporto consiglieri”, sono in diminuzione 
rispetto al 2017. Rimangono invariati gli oneri per “indennità di carica”, “premi di 
assicurazione organi e collaboratori” e “contributi previdenziali e IRAP per gli organi 
dell'Ente”. Si rileva un aumento di spesa nella voce “compenso del Revisore”, adeguato 
a inizio 2017 come previsto da altri Ordini Regionali di simili dimensioni,  e nelle voci 
“funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina e “rimborso spese di trasporto 
membri consiglio di disciplina”. E' stato previsto un considerevole aumento del carico di 
lavoro in capo al Consiglio Territoriale di Disciplina per l'espletamento dei così detti 



“procedimenti brevi” riguardanti gli iscritti non in regola con la formazione continua. Per 
tale motivo si prevede un aumento di spesa in entrambe le voci appena citate. 
Il totale delle uscite per il capitolo descritto è pari a € 97.267,00   
 
Gli “Oneri per il personale in attività di servizio” ammontano complessivamente ad € 
80.500,00, leggermente in aumento rispetto al 2017 causa l'adeguamento degli importi 
“fondo trattamento accessorio anno in corso” e “IRAP dipendenti”. 
Le uscite per l'acquisto di beni di servizio e materiali registrano un aumento minimo in 
base all'andamento dell'anno in corso. 
 
Le uscite per funzionamento uffici ammontano complessivamente a € 34.950,00. Si 
segnala in particolare un aumento degli oneri per le spese postali legate all'aumento dei 
procedimenti in capo al CTD, che necessitano di un considerevole invio di diffide e 
convocazioni tramite raccomandata. 
 
Le uscite per prestazioni istituzionali ammontano a € 51.400,00. 
Rimangono sostanzialmente invariati gli oneri previsti per “consulenza legale Ordine e  
iscritti”, “consulenza legale CTD”, “consulenza del lavoro”, “consulenza contabile” ed 
“informatica”. Si conferma un considerevole apporto di risorse per la realizzazione e 
qualificazione dell'offerta formativa per gli iscritti, nonché per l'attività dei gruppi di 
lavoro dell'Oaser. Per quanto riguarda la PEC degli iscritti, il contratto per la fornitura 
del servizio si è chiuso ad aprile 2017 e il consiglio dell'Ordine ha valutato di non 
rinnovarlo. 
 
Si prevede che gli “oneri finanziari” e i “trasferimenti passivi” rimarranno 
sostanzialmente invariati rispetto al 2017. 
 
Tra le uscite “non classificabili in altre voci” è presente il “Fondo di riserva”, creato al 
fine di garantire la copertura di uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che 
potranno verificarsi durante l’esercizio. L’ammontare del fondo, il cui utilizzo è disposto 
dal Tesoriere, non può superare il 3% del totale delle uscite correnti previste e per il 
2018 è pari a € 1.848,00. 
L'accantonamento al trattamento di fine rapporto è pari a € 4.000,00. 
Per quanto riguarda le “uscite aventi natura di partite di giro” assume rilevanza la “Quota 
del Consiglio Nazionale” che è pari a € 63.990,00. 
 
Il preventivo in esame offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste 
per l’anno 2018, esponendo una serie di risultati differenziali che consentono di cogliere 
con immediatezza i tratti salienti della gestione. La gestione finanziaria corrente risulta 
equilibrata, poiché le entrate coprono le spese, garantendo il rispetto del pareggio 
finanziario e degli equilibri di bilancio. 

 

 
   

                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                 A.s. Federica Vivola 

 

 


