
 

Allegato alla Deliberazione n. 382 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE  

ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019 

 

Il presente bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del Regolamento di 

amministrazione e di contabilità che impongono la formulazione del preventivo 

in termini di competenza finanziaria ed è stato predisposto in linea con le 

indicazioni deliberate dal Consiglio E’ redatto in unica tabella, con le previsioni 

di entrata e di uscita per consentire un puntuale monitoraggio delle entrate, 

delle uscite e degli impegni finanziari nel corso dell’anno. Per maggiore 

informazione il bilancio preventivo dell’esercizio 2019 viene esposto a raffronto 

con quello dell’esercizio 2018.  

La previsione dei singoli capitoli è stata effettuata attraverso l’esame del 

consuntivo 2017 e dell’andamento del bilancio nel corso del 2018, aggiornato al 

30 settembre 2018. La valutazione è stata improntata nel rispetto di criteri di 

massima prudenza che hanno comportato per quanto riguarda gli oneri il 

rispetto degli impegni in essere in ottica di prosecuzione dei contratti e le 

posizioni contrattuali, nuove o in continuità, già assunte e da assumere per 

l’esercizio. In tema di entrate la valutazione è stata effettuata nel rispetto degli 

ultimi dati certi e disponibili sempre secondo il criterio della massima prudenza.  

Il bilancio di previsione 2019 prevede un avanzo di amministrazione di € 1.320 

destinato ad alimentare il fondo patrimoniale accumulato, composto dagli 

avanzi di gestione conseguiti precedenti esercizi.  

 

ENTRATE 

 

Le entrate previste, complessivamente calcolate in € 443.220, mostrano un 

incremento rispetto alle entrate relative al preventivo 2018 (€ 397.210) motivato 

principalmente dal previsto aumento della contribuzione dovuta dagli iscritti . E’ 

infatti previsto un incremento della quota spettante al CROAS di € 3,00 per ogni 

iscritto e di € 37,00 per ogni nuovo iscritto. L’incremento della quota spettante al 

CNOAS è invece stabilita in € 5,00 per ogni iscritto. 

Si segnala inoltre che per una più precisa rappresentazione del bilancio, la 



quota di contributi di spettanza del Consiglio Nazionale, pari ad € 94.400, è 

stata classificata tra le partite di giro. Corrispondentemente il contributo che 

l’Ordine versa al CNOAS non figura più tra le spese, ma è stato anch’esso 

riclassificato tra le partite di giro.   

 

Entrate contributive 

Le entrate contributive previste per il 2019, per l’importo di € 348.000, derivano 

dai contributi annuali degli iscritti e da quelli per i nuovi iscritti. L’esame dei 

flussi d’iscrizione, trasferimenti e cancellazione degli anni precedenti, consente 

di confermare un numero degli iscritti stimati di 2.950 unità e nuove iscrizioni 

previste in n. 160.  

 

Entrate diverse 

Gli interessi attivi su depositi bancari sono stati complessivamente previsti in € 

20.  

Nelle Altre entrate diverse sono stati indicati gli importi stimati per diritti di 

segreteria dovuti dagli enti che intendono promuovere eventi formativi.  Tali 

diritti sono stati previsti solo per gli eventi che prevedono una quota di iscrizione 

pro capite superiore ai 200 euro. 

 

USCITE 

La previsione di spesa complessiva per il 2019, pari ad € 441.900 consente di 

ottenere un avanzo di amministrazione di € 1.320. Peraltro nel complesso le 

spese si riducono rispetto a quanto preventivato nel precedente esercizio di € 

12.686. 

 

Uscite per gli organi dell’ente 

Questo titolo di spesa prevede impegni per complessivi € 89.500, importo che 

risulta più basso rispetto a quanto preventivato per il 2018 (€ 94.500). La 

principale voce che incide sulla riduzione di spesa è rappresentata dalle 

indennità di carica e gettoni di presenza a commissioni (€ 50.000 rispetto ad € 

55.000 per il 2018).  

 

Oneri del personale  



Il titolo dedicato al personale dipendente prevede il costo di tre impiegate 

presso la sede dell’Ordine, di cui due in part-time al 75% ed una a tempo pieno, 

con impegno di spesa per il 2019 di € 101.200. 

  

Uscite per funzionamento uffici 

Il titolo prevede un impegno di spesa complessivo di € 41.400, in diminuzione 

rispetto a quanto preventivato nell’esercizio precedente (€ 44.950). La riduzione 

è principalmente motivata da previsti risparmi di spesa in riferimento alle 

utenze, per la pulizia dei locali e arredo degli uffici. 

Più in generale le spese che maggiormente caratterizzano il titolo sono 

rappresentate dal canone di locazione della sede (€ 13.500) e spese 

condominiali (3.800), dalle spese di pulizia dei locali (€ 3.900), assistenza alle 

macchine d’ufficio (€ 3.500) e noleggio del software di segreteria (€ 3.450). 

 

Consulenti 

Il titolo è complessivamente aumentato rispetto al 2018 (€ 47.700 per il 2019, 

rispetto ad € 46.000 per il 2018), per effetto del compenso dovuto al 

Responsabile della protezione dati imposto dal nuovo regolamento sulla 

privacy. 

 

Oneri finanziari 

Il titolo comprende le spese per la tenuta del conto corrente bancario e per la 

riscossione dei contributi. Complessivamente è stato previsto l’importo di spesa 

di € 6.500, in linea con quanto preventivato nell’esercizio precedente. 

 

Uscite diverse 

Il titolo nel suo complesso presenta una sensibile diminuzione rispetto alla 

previsione del 2018, essendo previsto un impegno di spesa di € 46.200, rispetto 

all’importo indicato per il 2018 di € 72.500. Il risparmio di spesa, quantificato in 

€ 26.300, è principalmente rappresentato dal contenimento della voce Attività 

per lo sviluppo della professione e Formazione continua, che passa da € 52.000 

nel 2018 ad € 30.000 nel 2019. Le iniziative di cui si compone questo capitolo 

sono le seguenti. E’ prevista una spesa di 4.500 euro per continuare ad 

assicurare agli assistenti sociali, iscritti all’albo del CROAS del Veneto, 



l’attivazione delle PEC gratuita, in considerazione dell’obbligo a carico degli 

iscritti, che decorre dal 1 gennaio 2018, di   casella di posta certificata allo 

scopo di supportare questo passaggio delicato, che può avere ricadute anche 

sul piano disciplinare. Si tratta quindi di una spesa non strutturale e transitoria. 

E’ compito dell’ordine predisporre un’offerta formativa a favore degli iscritti 

riguardante l’area deontologica e la promozione di aggiornamenti su materie e 

questioni rilevanti per l’esercizio della professione in particolare verranno 

proposte iniziative formative nei seguenti ambiti tutela dei minori, progettazione, 

modalità innovative di supervisione (alter visione), giustizia ripartiva, cure 

palliative, cooperative e terzo settore. Continuerà e si rafforzerà l’attività dei 

gruppi di lavoro già avviati nel corso del 2018 al fine di rendere sempre più 

vicina la presenza dell’ordine e rafforzare la collaborazione con gli iscritti. 

L’Ordine continuerà a collaborare con le Università di Venezia, Padova, Verona 

predisponendo iniziative congiunte a supporto della formazione di base dei 

futuri professionisti ma che dell’aggiornamento professionale degli iscritti. 

Altro capitolo appartenente al presente titolo è rappresentato dal Consiglio di 

Disciplina la cui spesa prevista è in aumento rispetto a quella dell’esercizio 

precedente (€ + 1.000) per le maggiori spese previste per l’aumento del gettone 

di presenza a seguito del rinnovo dei Collegi e per l’aumento riscontrato nel 

corso del 2018 dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.  

Infine si segnala che il capitolo Sito Web viene diminuito a € 4.000 rispetto alla 

previsione del 2018 di € 7.000, il sito infatti è stato rinnovato per cui si ripristina 

l’importo necessario per la sua revisione periodica.  

 

Spese in conto capitale 

Per il presente titolo si prevede un impegno di spesa di € 5.500, vicino a quanto 

preventivato per l’esercizio precedente. 

 

Partite di giro: Quote al Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale ha comunicato di aver deliberato per l’anno 2019 il 

contributo annuale dovuto per il suo funzionamento in € 32,00 per ogni iscritto. 

Il contributo dovuto risulta pertanto pari ad € 94.400. 



Come già precisato commentando le Entrate di bilancio, la quota che l’Ordine 

versa al Nazionale è, come richiesto dal Cnoas, sotto la voce "Partite di giro" e 

non pesa sul bilancio, né in entrata, né in uscita.  

 

Padova, 9 novembre 2018                                                        

          

               Il Tesoriere 

     Ass. Soc. Dott.ssa SINIGAGLIA Marilena 
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