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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 

Premesse 

La presente nota integrativa, redatta secondo le previsioni di cui all’ art. 33 del vigente regolamento 

di amministrazione e contabilità, illustra l’andamento della gestione dell’Ente nell’anno 2020 

ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e 

progetto, in relazione agli obiettivi indicati in sede di relazione programmatica, dando inoltre notizia 

dei principali accadimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Le attività programmate per l’anno 2020 hanno risentito in modo significativo della situazione di 

emergenza sanitaria connessa al Covid 19. Il contesto emergenziale, in particolare,  ha portato alla 

contrazione degli eventi formativi e ad una rimodulazione di interventi e attività consigliari nella 

modalità online. 

Gli obiettivi che la relazione programmatica indicava come prioritari e che, in alcuni casi, sono stati 
rimodulati in considerazione della situazione pandemica sono: 

- Implementazione delle attività per lo sviluppo della professione e riformulazione nella 
modalità online dell’offerta di eventi formativi con riferimento sia a bisogni diffusi che a 
tematiche specifiche; 

- Attivazione di gruppi di lavoro per aree tematiche prevedendo la partecipazione di 
professionisti esterni al Consiglio, con particolare riferimento alla situazione emergenziale in 
essere; 

- Consolidamento  della collaborazione con le università; 
- Attenzione alla situazione occupazionale con particolare attenzione ai nuovi iscritti; 
- Adeguamento del CROAS alla normativa relativa al Pago PA; 
- Adeguamento del CROAS al Regolamento europeo sulla privacy; 
- Adeguamento del sito dell’Ordine alla normativa sulla trasparenza; 
- Sostegno agli iscritti per un corretto assolvimento degli obblighi formativi e deontologici; 
- Sinergia con i mass media per promuovere la professione e sostenere modalità corrette di 

informazione su tematiche relative al servizio sociale professionale; 
- Rafforzamento delle collaborazioni all’interno della rete istituzionale e del terzo settore 

 

Nel corso dell’anno 2020 tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso le seguenti iniziative, il cui 

dettaglio di spesa è consultabile alla voce spese diverse: 

• 110110001 Attività per lo sviluppo della professione 

• 110040040 Attività di consulenza legale per gli iscritti 

• 110040060 Attività di consulenza giornalistica e ufficio stampa 

• 110040070 Attività svolta dal Responsabile della protezione dei dati DPO 

• 110110003 Attività di aggiornamento del sito web 



 

 

• 120010030 Update del software 

 

RELAZIONE CIRCA L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Il bilancio consuntivo dell’anno 2020 presenta un avanzo di gestione di € 67.723 a fronte di un 

bilancio previsionale che chiudeva con un avanzo di € 2.670. Di seguito la descrizione delle 

ragioni che hanno portato all’avanzo di gestione, che contribuisce ad incrementare il fondo 

patrimoniale dell’Ordine, il cui importo complessivo al 31/12/2020, corrisponde ad € 205.912 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 67.723, che risulta così 

determinato: 

(+) TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO      € 349.446 
(-) TOTALE USCITE A CONSUNTIVO          € (281.723) 
(=) AVANZO AMMINISTRAZIONE         € 67.723 
(+) VARIAZ. RESIDUI ATTIVI PRECEDENTI  

(-) VARIAZ. RESIDUI PASSIVI PRECEDENTI  

(=) RISULTATO AMMINISTRATIVO FINALE                € 67.723 
 

Sommando il fondo cassa finale ai residui attivi al 31/12/2020 e sottraendo i residui passivi alla 

medesima data, si ottiene un complessivo fondo patrimoniale che ammonta, al 31/12/2020, ad € 

205.912. 

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le singole voci che hanno contribuito a generare il 

risultato amministrativo. 

Si segnala che, come già effettuato per il rendiconto consuntivo 2019, per una più precisa 

rappresentazione del bilancio, la quota di contributi di spettanza del Cnoas, pari ad € 100.672, è 

stata classificata tra le partite di giro. Corrispondentemente il contributo che l’Ordine versa al Cnoas 

non figura tra le spese, ma è stato anch’esso riclassificato tra le partite di giro. 

ENTRATE                                                                                  

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 

349.446 349.020 426 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
349.446 338.792 10.654 
 

I – Entrate contributive 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
349.426 348.500 926 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
349.426 338.425 11.001 
 



 

 

Rappresentano l’entrata principale dell’Ordine e si distinguono in tasse per prima iscrizione e 

contributi annuali. 

Le entrate per prima iscrizione, nel 2020, sono state di € 19.496. I nuovi iscritti risultano essere 

179, inoltre risultano 14 trasferiti da altri ordini regionali, 14 trasferiti ad altri ordini regionali e 76 

cancellazioni. Il contributo richiesto ai nuovi iscritti è stabilito in € 110,32 ad iscritto, di cui 41,32 

quale tassa prima iscrizione e 69,00 quale quota annuale ridotta. 

Le entrate per contributi annuali relative al 2020 ammontano ad € 329.930 e sono già al netto della 

quota spettante al Consiglio nazionale di € 100.672 appostata nelle partite di giro. Gli iscritti totali 

al 31/12/2020 risultano pari a 3070. Il contributo unitario per il 2020 è stato di € 144, di cui € 32 

destinati all’ Ordine nazionale. 

I contributi non riscossi per morosità ammontano complessivamente ad € 11.752, di cui quelli 

relativi ad esercizi precedenti il 2020 risultano pari a € 2.392. 

 

II – Proventi ed Entrate diverse 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
20 520 -500 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
20 367 -347 
 

Figurano in tale titolo gli interessi attivi maturati sulle giacenze di conto corrente bancario e postale, 

per € 20. 

 

SPESE 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
281.723 346.350 (64.627) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
281.723 308.418 (26.695) 

 

I – Uscite per gli Organi dell’Ente 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
79.104 92.000 (12.896) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
79.104 88.004 (8.900) 
 

Sono comprese in tale titolo le spese di funzionamento dell’Ente, quali le indennità di carica, i 

gettoni di presenza le partecipazioni a convegni e congressi, per complessivi € 64.568, gli oneri 

fiscali e contributivi che gravano su tali spese € 14.536. 

Le somme impegnate, relative al periodo agosto-dicembre 2020, per le indennità di carica, i gettoni 

di presenza e rappresentanza e la partecipazione a convegni dei consiglieri ed i relativi oneri fiscali 

e contributivi, sono Euro 27.597. 



 

 

 

II – Spese per il personale 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
102.067 102.067 0 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
102.067 99.006 3.061 
 

Il titolo comprende tutte le spese sostenute dall’Ordine a titolo di personale impiegato nello 

svolgimento dell’attività istituzionale. Sono inclusi in questa voce i trattamenti accessori di € 7.063. 

Il personale impiegato dall’Ordine si compone di costo di tre impiegate presso la sede dell’Ordine, 

di cui due in part-time 75% e una tempo pieno. 

Si segnala inoltre che l’Ordine quale ente pubblico non economico, è soggetto ad IRAP secondo il 

metodo retributivo, con aliquota dell’8,5% applicata al costo del personale dipendente, delle 

collaborazione a progetto e occasionali. 

 

III – Spese per funzionamento Uffici 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
31.597 42.750 (11.153) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
31.597 37.390 (5.793) 
 

Il presente titolo si riferisce ai canoni di locazione per utilizzo della sede e alle spese condominiali 

(€ 15.143), alle spese di pulizia e manutenzione dei locali (€ 5.066), alle spese per le utenze della 

sede (€ 3.003), alle spese postali (€ 433), alle spese di cancelleria (€ 913), all’assistenza tecnica 

sulle macchine d’ ufficio e utilizzo software (€ 7.039). 

 

IV – Consulenti 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
37.308 46.700 (9.392) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
37.308 44.995 (7.687) 
 

Le consulenze professionali riguardano la consulenza del lavoro (€ 6.085), la consulenza in materia 

contabile e di bilancio (€ 11.419), la consulenza legale (€ 4.961), la consulenza giornalistica (€ 

6.240), il compenso di Revisore dei Conti (€ 4.162) e la consulenza del responsabile protezione 

dati DPO (€ 4.441). 

 

V – Oneri finanziari 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 



 

 

5.402 5.500 (98) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
5.402 6.364 (962) 
 

Rappresentano principalmente il costo per la gestione bancaria attraverso cui sono riscossi i 

contributi degli iscritti (€ 4.099). 

 

VI – Oneri tributari 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
0 0 0 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
0 11 (11) 
 

 

VII – Fondo riserva spese impreviste 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
771 8.633 (7.862) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
771 0 771 
 

In questo titolo sono indicate quelle spese la cui manifestazione non era prevedibile o non è stata 

prevista. L’importo a consuntivo si riferisce a: 

- Spese per risarcimento diritti d’autore per € 500; 

- spese postali non previste relative agli anni 2016/2019 per € 263; 

- altre spese residuali per € 8. 

Come previsto da regolamento di amministrazione e contabilità, l’utilizzo del fondo a copertura 

delle spese impreviste è ammesso previa determina da parte del Tesoriere. 

 

VIII – Spese diverse   

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
23.008 43.200 (20.192) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
23.008 31.068 (8.060) 
 

Il titolo comprende primariamente i servizi e le attività che l’ordine sostiene a favore degli iscritti. 

Fra i principali vi sono le attività per lo sviluppo della professione e formazione continua (€ 13.995), 



 

 

la gestione del sito web (€ 4.399) e i premi per le polizze assicurative per Consiglieri e per i membri 

del Consiglio di disciplina (€ 4.614). 

Con riferimento al contenuto delle iniziative legate alla promozione della professione, hanno 

registrato una diminuzione gli importi di spesa rispetto a quanto sostenuto negli anni precedenti 

per la situazione pandemica in essere. Sono stati organizzati eventi che hanno visto la 

partecipazione a titolo gratuito dei relatori riuscendo a mantenere un buon livello della proposta 

formativa seppur in forma ridotta. 

 

IX – Spese in conto capitale 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
2.467 5.500 (3.033) 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
2.467 1.580 887 
 

I principali acquisti compresi in questa voce riguardano: 

- Macchine d’ufficio: euro 375,76 per l’acquisto di RAM per il server; 

- Software: € 911,04 per il canone di assistenza protocollo informatico e € 856,44 per le 

nuove licenze Windows; 

- Altre spese in conto capitale: € 323,51 per l’acquisto di un frigorifero. 

 

X – Partite di giro 

Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazione 
100.672 100.100 572 
 

Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazione 
100.672 102.786 (2.114) 
 

Rappresenta il contributo dovuto al Consiglio nazionale la cui entità è rapportata all’ammontare dei 

contributi annuali, determinati in base al numero degli iscritti all’inizio dell’anno. I criteri di 

determinazione del contributo sono stati modificati, con delibera del Consiglio Nazionale del 

13/10/2012, in cui si è stabilito un contributo di € 27 per ogni iscritto aumentato dal 2019 a € 32 per 

iscritto. 

 

 

                                                                                                          F.to  Il Tesoriere 

                                                                                             Dott. ssa Marilena Sinigaglia 


