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RELAZIONE DEL TESORIERE  

ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2021 

 

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 2021 viene esposto a raffronto con il bilancio preventivo 

predisposto per l’esercizio 2020.  

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

consuntivo 2019 e dell’andamento del bilancio nel corso del 2020, aggiornato al 

30 settembre 2020. La valutazione è stata improntata al rispetto del criterio di 

prudenza che, per quanto riguarda gli oneri, comporta l’evidenziazione degli 

impegni in essere in ottica di prosecuzione dei contratti, e le nuove posizioni 

contrattuali in funzione delle esigenze derivanti dalla programmazione delle 

attività per l’esercizio 2021.  

In tema di entrate, la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili 

e prevedibili, sempre nel rispetto del criterio di prudenza.  

La situazione di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria in corso rende 

particolarmente complesso l’iter di individuazione dei dati previsionali che, come 

è evidente, dipendono dalle attività che l’Ente potrà realizzare nel 2021. 

Il bilancio di previsione 2021, predisposto sulla base di quanto esposto nella 

presente Relazione, restituisce un avanzo di amministrazione di € 5.970 

destinato ad alimentare il fondo patrimoniale composto dagli avanzi di gestione 

conseguiti nei precedenti esercizi.  

 

ENTRATE 

 
Le entrate preventivate, complessivamente calcolate in € 466.520, 

mostrano un incremento rispetto alle entrate relative al preventivo 2020 (€ 
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449.120) dovuto principalmente al previsto aumento del numero degli 

iscritti. 

Si segnala, inoltre, che la quota di contributi di spettanza del Consiglio 

Nazionale, pari ad € 103.000,00, è stata classificata tra le partite di giro. 

Corrispondentemente, il contributo che l’Ordine versa al CNOAS non 

figura tra le spese, ma anch’esso tra le partite di giro.   

 

Entrate contributive  

Le entrate contributive previste per il 2021, per l’importo di € 363.000, 

derivano dai contributi annuali degli iscritti e da quelli dei nuovi iscritti.  

 

Entrate diverse  

Gli interessi attivi su depositi bancari sono stati complessivamente previsti 

in € 20 in considerazione del prevedibile tasso di rendimento.  

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

segreteria. 

 

USCITE 

La previsione di spesa complessiva per il 2021, pari ad € 460.550, 

consente di ottenere un avanzo di amministrazione di € 5.970. Nel 

complesso, la previsione di spese in conto capitale risulta leggermente 

aumenta rispetto allo scorso anno, aumentano anche le spese per partite 

di giro in base al previsto aumento del numero degli iscritti. Le spese 

correnti, pari a € 350.050, evidenziano un incremento per lo stanziamento 

relativo alle elezioni che si terranno nel 2021. 

 

Uscite per gli organi dell’ente 

Questo titolo di spesa prevede impegni per complessivi € 89.000, che 

risulta in linea con quanto preventivato per il 2020 (€ 92.000). La 

differenza è data dalla diminuzione delle spese che si prevede di 

sostenere per l’attività del Consiglio di Disciplina. 

 

Oneri del personale  
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Il titolo dedicato al personale dipendente prevede, come per il 2020, 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 2021 di € 102.100.  

  

Uscite per funzionamento uffici 

Il titolo prevede un impegno di spesa complessivo di € 41.850.  

Le spese che maggiormente caratterizzano il titolo sono rappresentate dal 

canone di locazione della sede (€ 13.500), dalle spese condominiali 

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

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

3.500), in linea con l’esercizio 2020. 

 

Consulenti  

Il titolo è complessivamente in linea rispetto allo scorso anno con una 

diminuzione della voce di spesa relativa alla consulenza giornalistica. Si è 

provveduto a confermare la previsione di spese per il compenso del 

Responsabile della protezione dati imposto dal Regolamento europeo sulla 

privacy.  

 

Oneri finanziari 

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

la riscossione dei contributi di iscrizione con la modalità del Pago PA. 

Complessivamente è stato previsto l’importo di spesa di € 6.200. 

 

Uscite diverse  

Il titolo nel suo complesso presenta un importo di € 59.200. Le spese per le 

elezioni sono previste pari a 25.000 euro in quanto si è tenuto conto dei 

parametri di cui all’art. 3, comma 15, DPR 8 luglio 2005 n. 169 salvo 

diverse e successive disposizioni normative.  La voce Attività per lo 

sviluppo della professione e Formazione continua, è pari a € 20.000 nel 

2021. Le iniziative di cui si compone questo capitolo sono le seguenti: la 

spesa di 6.000 euro annui per continuare ad assicurare agli assistenti 

sociali, iscritti all’albo del CROAS del Veneto, l’attivazione delle PEC 
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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 

rinnovata fino al 31 dicembre 2021.  

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

riguardante l’area deontologica allo scopo di promuovere la conoscenza del   

Nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1 giugno 2020. Si cercherà di 

promuovere, tenendo conto delle limitazioni in essere connesse all’attuale 

emergenza sanitaria, aggiornamenti su tematiche rilevanti per l’esercizio 

della professione, in particolare verranno proposte iniziative formative negli 

ambiti della tutela dei minori, della progettazione, delle cure palliative, oltre 

a tematiche generali di tipo amministrativo che solo in parte sono state 

realizzate nel corso del 2020. Si cercherà di consolidare  l’attività dei gruppi 

di lavoro già avviati cercando di implementare modalità a distanza, se 

continuerà a permanere l’attuale criticità sanitaria 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. 

 

Spese in conto capitale  

Per il presente titolo si prevede un impegno di spesa di € 7.500, importo 

aumentato rispetto al 2020, in considerazione della necessità di procedere 

ad alcuni piccoli investimenti. 

 

Partite di giro: Quote al Consiglio Nazionale  

Il contributo dovuto al Consiglio Nazionale risulta pertanto pari ad € 

103.000. 

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

l’Ordine versa al Nazionale è esposta, come richiesto dal Cnoas, sotto la 

voce "Partite di giro" e non pesa sul bilancio, né in entrata, né in uscita.  
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Padova, 4 novembre 2020                                                        

          

Il Tesoriere 

        Marilena Sinigaglia 


