
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2021 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 414 del 10 novembre 2022 
 
 
Rif. Verbale n. 14/2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione, anno 2023. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi il giorno 
venerdì 10 novembre 2022 in seduta straordinaria presso la sede dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto – Corso del Popolo, 71 – Padova, dalle ore 17:13 alle ore 
18:45, presenti i sotto indicati Consiglieri: 
  

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B  X 

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B  X 

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B  X 

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X  

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B  X 

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 
professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 



 
VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 
del Regolamento; 
 
VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per cui il Revisore dei Conti ha 
reso in data 18/04/2018 il parere relativo, come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
VISTA la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2023 e i relativi allegati; 
 
ACQUISITE le relazioni del Presidente e del Tesoriere di accompagnamento alla proposta 
di Bilancio di Previsione, anno 2023, allegate al presente atto; 

CONSIDERATA la discussione condotta in sede di Consiglio, alla presenza del 
Consulente Finanziario Contabile, dott.Galgani dello “studio Manna e Galgani”, e del 
Revisore Unico, dott. Bettin Fabio, e delle valutazioni emerse, per cui è stato espresso un 
parere positivo; 

UDITO il parere favorevole del Tesoriere; 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: NOVE, contrari: NESSUNO, astenuti: DUE (Vittorio Zanon e Tobias 
Voltan) 

 
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2023 che si allega alla presente 

Delibera del Consiglio e della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore Unico; 

  

Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine + 1 (uno) allegato. 
 
 
 



 
 
 
 
  
     La Presidente dell’Ordine               Per Il Segretario dell’Ordine 

Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello           Ass. Soc. dott.ssa Giulia Franchi 
 

 
 
 
 
 
 

Il Tesoriere 
Ass. Soc.  Dott. Luca Binotto 



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
PREVENTIVO ESERCIZIO 2023

ENTRATE

Titolo I

Entrate correnti

01 001 0010 Contributi ordinari               345.000,00                  8.000,00                          353.000,00                353.000,00 

01 001 0030 Contributi nuovi iscritti                 20.000,00 -                8.000,00                            12.000,00                  12.000,00 

        365.000,00                       -                    365.000,00          365.000,00 

01 003 0010 Proventi e interessi attivi                        20,00                                   20,00                         20,00 

01 003 0020 Altre entrate diverse                      500,00                                 500,00                       500,00 

               520,00                       -                           520,00                 520,00 

01 Titolo I - ENTRATE CORRENTI 365.520,00                       -   365.520,00 365.520,00

Titolo III

Partite di Giro

03 001 0120 Contributo di competenza del Consiglio Nazionale               120.000,00                  9.000,00                          129.000,00                129.000,00 

        120.000,00            9.000,00                  129.000,00          129.000,00 

03 Titolo III - PARTITE DI GIRO 120.000,00 9.000,00 129.000,00 129.000,00

TOTALE ENTRATE 485.520,00 9.000,00 494.520,00 494.520,00

Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale

TOTALE GENERALE 485.520,00 494.520,00 494.520,00

PREVISIONI 
INIZIALI 2022

VARIAZIONI 2023-
2022

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 2023

PREVISIONI DI 
CASSA 2023

01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI

01 009 ENTRATE DIVERSE

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
PREVENTIVO ESERCIZIO 2023

USCITE

2022 2023

PREVISIONI DI CASSA 2023

Titolo I

Uscite correnti

11 001 0010 Indennità di carica, gettone di presenza e rappresentanza, part.Commissioni Consiglieri                   50.000,00                   50.000,00                           -                  50.000,00                                       50.000,00 

11 001 0020 Contributi e Irap su compensi                   15.000,00                   18.000,00                           -                  18.000,00                                       18.000,00 

11 001 0030 Rimborso spese Consiglieri e membri esterni partecipanti a Commissioni e Gruppi di Lavoro                     7.000,00                     2.000,00                3.000,00                  5.000,00                                         5.000,00 

11 001 0040 Consiglio di Disciplina                   17.000,00                   21.000,00                2.000,00                23.000,00                                       23.000,00 

          89.000,00           91.000,00         5.000,00         96.000,00                          96.000,00 

11 002 0010 Retribuzioni personale dipendente 74.252,00 84.674,80 -              4.674,80                80.000,00                                       80.000,00 

11 002 0030 Irap 6.372,00 6.372,00                   628,00                  7.000,00                                         7.000,00 

11 002 0040 Accantonamento TFR 5.724,00 5.724,00                   776,00                  6.500,00                                         6.500,00 

11 002 0060 Fondo unico tratt. Accessori personale dipendente                     5.292,00 5.292,00                   708,00                  6.000,00                                         6.000,00 

11 002 0070 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente                   18.360,00 20.937,20 -                 937,20                20.000,00                                       20.000,00 

         110.000,00          123.000,00 -       3.500,00       119.500,00                        119.500,00 

11 003 0020 Cancelleria                     1.500,00                     1.500,00                           -                    1.500,00                                         1.500,00 

11 003 0040 Noleggio software segreteria                     4.000,00                     4.000,00                           -                    4.000,00                                         4.000,00 

11 003 0050 Manutenzione sede                     2.000,00                     2.000,00                           -                    2.000,00                                         2.000,00 

11 003 0060 Spese postali mensili e valori bollati                     1.000,00                     1.000,00                           -                    1.000,00                                         1.000,00 

11 003 0070 Telefono - fax                     2.100,00                     3.000,00 -                 500,00                  2.500,00                                         2.500,00 

11 003 0090 Elettricità                     2.000,00                     2.900,00                1.100,00                  4.000,00                                         4.000,00 

11 003 0110 Assistenza remota                     5.200,00                     5.200,00                           -                    5.200,00                                         5.200,00 

11 003 0120 Canone mensile e assistenza software marcatempo                        550,00                        550,00                           -                       550,00                                            550,00 

11 003 0130 Pulizia locali Sede                     3.900,00                     5.000,00 -              1.000,00                  4.000,00                                         4.000,00 

11 003 0200 Canone di locazione sede                   13.500,00                   13.500,00                           -                  13.500,00                                       13.500,00 

11 003 0210 Spese condominiali sede attuale                     3.800,00                     4.900,00                1.100,00                  6.000,00                                         6.000,00 

11 003 0240 Assistenza fotocopiatrici - pc - fax - acquisto toner - condizionatore                     3.500,00                     3.500,00                2.000,00                  5.500,00                                         5.500,00 

          43.050,00           47.050,00         2.700,00         49.750,00                          49.750,00 

11 004 0010 Consulente del lavoro                     7.500,00                     8.500,00 -              1.000,00                  7.500,00                                         7.500,00 

11 004 0020 Consulenza contabile e fiscale                   11.500,00                   11.500,00                           -                  11.500,00                                       11.500,00 

11 004 0030 Consulenza e adempimenti T.U. 81/07                     1.000,00                     1.000,00                           -                    1.000,00                                         1.000,00 

11 004 0040 Consulenza legale                   10.000,00                     5.000,00                1.000,00                  6.000,00                                         6.000,00 

11 004 0100 Consulenza anticorruzione                     4.000,00                     1.000,00                2.000,00                  3.000,00                                         3.000,00 

Consulenza transizione digitale                                -   0,00                3.000,00                  3.000,00                                         3.000,00 

11 004 0050 Revisore dei Conti                     4.200,00                     4.200,00                           -                    4.200,00                                         4.200,00 

11 004 0060 Consulenza giornalistica e ufficio stampa                     5.000,00                     5.000,00                           -                    5.000,00                                         5.000,00 

11 004 0070 Responsabile della protezione dati DPO                     4.000,00                     4.000,00                           -                    4.000,00                                         4.000,00 

          47.200,00           40.200,00         5.000,00         45.200,00                          45.200,00 

11 005 0020 Spese bancarie                        700,00                     1.000,00                           -                    1.000,00                                         1.000,00 

VARIAZIONI 
2023-2022

PREVISIONI INIZIALI 

PREVISIONI 
DEFINITIVE A 

SEGUITO 
VARIAZIONI E 

ASSESTAMENTI

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 
2023

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

11 006 SPESE CONSULENTI



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
PREVENTIVO ESERCIZIO 2023

USCITE

2022 2023

PREVISIONI DI CASSA 2023

VARIAZIONI 
2023-2022

PREVISIONI INIZIALI 

PREVISIONI 
DEFINITIVE A 

SEGUITO 
VARIAZIONI E 

ASSESTAMENTI

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 
2023

11 005 0030 Oneri per incasso quote                     6.000,00                     5.700,00                   300,00                  6.000,00                                         6.000,00 

            6.700,00             6.700,00            300,00           7.000,00                            7.000,00 

11 010 0001 Fondo di riserva                     9.000,00                     7.000,00                  7.000,00                                         7.000,00 

            9.000,00             7.000,00                    -             7.000,00                            7.000,00 

11 011 0001 Attività per lo sviluppo della professione e Formazione continua                   30.000,00                   25.000,00                           -                  25.000,00                                       25.000,00 

11 011 0002 Polizze assicurazione RC e infortuni per consiglieri, sede e Consiglio Disciplina                     6.000,00                     4.000,00                           -                    4.000,00                                         4.000,00 

11 011 0003 Sito web                     5.500,00                     5.500,00                           -                    5.500,00                                         5.500,00 

11 011 0004 CUP Veneto                        500,00                        500,00                           -                       500,00                                            500,00 

11 011 0005 Biblioteca/abbonamento riviste                        700,00                        700,00 -                 500,00                     200,00                                            200,00 

11 011 0007 Spese per concorso personale                     5.000,00                     2.000,00 -              2.000,00                             -                                                     -   

          47.700,00           37.700,00 -       2.500,00         35.200,00                          35.200,00 

11 Titolo I - USCITE CORRENTI 352.650,00 352.650,00 7.000,00 359.650,00 359.650,00

Titolo II

Uscite in conto capitale

12 002 0001 Arredamento                     1.500,00                     1.500,00 -              1.000,00                     500,00                                            500,00 

12 002 0002 Acquisto macchine d'ufficio                     2.000,00                     2.000,00 -              1.000,00                  1.000,00                                         1.000,00 

12 002 0003 Software                     3.000,00                     3.000,00 -              1.000,00                  2.000,00                                         2.000,00 

12 002 0004 Protocollo informatico                     1.000,00                     1.000,00                           -                    1.000,00                                         1.000,00 

12 002 0005 Altre spese in conto capitale                     2.000,00                     2.000,00 -              1.500,00                     500,00                                            500,00 

            9.500,00             9.500,00 -       4.500,00           5.000,00                            5.000,00 

12 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE 9.500,00 9.500,00 -4.500,00 5.000,00 5.000,00

Titolo III

Partite di Giro

13 001 0120 Quote di competenza del Consiglio Nazionale                 120.000,00                 120.000,00                9.000,00              129.000,00                                     129.000,00 

         120.000,00          120.000,00         9.000,00       129.000,00                        129.000,00 

13 Titolo III - PARTITE DI GIRO 120.000,00 120.000,00 9.000,00 129.000,00 129.000,00

TOTALE USCITE 482.150,00 482.150,00 11.500,00 493.650,00 493.650,00

Avanzo di amministrazione presunto 3.370,00 3.370,00 870,00

Avanzo di cassa presunto 870,00

TOTALE GENERALE 485.520,00 485.520,00 11.500,00 494.520,00 494.520,00

11 007 ONERI FINANZIARI

11 010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

11 011 SPESE DIVERSE

12 002 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
PREVENTIVO ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

PREVISIONI 2023
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;                             365.000,00 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

                                   500,00 
Totale.                             365.500,00 

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
                                1.500,00 

7) per servizi;                             218.150,00 
8) per godimento di beni di terzi;                               13.500,00 
9) per il personale:

a) salari e stipendi;                               80.000,00 
b) oneri sociali;                               20.000,00 

c) trattamento di fine rapporto;                                 6.500,00 
d) trattamento di quiescenza e simili;                                 6.000,00 

e) altri costi;                                 7.000,00 
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;                                 5.000,00 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;                                 7.000,00 
14) oneri diversi di gestione.

Totale.                             364.650,00 

Diff. tra valore e costi della produzione (A - B).                                    850,00 

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

                                     20,00 

17bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).                                      20,00 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio.

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci;

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli 
da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
PREVENTIVO ESERCIZIO 2023

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
                                   870,00 

23) utile (perdite) dell'esercizio.                                    870,00 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni.

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e 
delle imposte relative a esercizi precedenti.

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate;



 

 

 

 

 

                                                  Ordine Assistenti Sociali 

                                                              del Veneto 

 

 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE PER IL BILANCIO PREVISIONALE 2023 

 

 

Nel corso dell'anno 2022 molte attività istituzionali e formative si sono svolte con modalità da 

remoto e webinar, portando ad un conseguente risparmio nei costi e rimborsi spese in generale. 

Anche per il prossimo anno vi saranno diverse proposte rivolte agli iscritti, sia attraversi gli eventi 

formativi programmati con il Piano Formativo (P.O.F.), sia con il sostegno alle iniziative che saranno 

proposte dai Gruppi di lavoro con gli iscritti, attivati quest'anno, e che troveranno fondi dal  

capitolo dedicato allo sviluppo della professione. 

Inoltre il miglioramento della struttura amministrativa, che ha portato alla fine di quest'anno 

all'assunzione a tempo indeterminato del terzo profilo amministrativo, potrà essere ulteriormente 

innovata con un aggiornamento degli strumenti informatici. L'introduzione di innovazione avrà 

l'obiettivo di facilitare il rispetto degli adempimenti amministrativi, oltre ad un migliore utilizzo da 

parte degli iscritti del sito e delle informazioni sulle attività dell'Ordine. 

 

Particolarmente oneroso risulta essere il funzionamento del Consiglio di disciplina, che vede 

l'attività dei collegi aumentata soprattutto per le numerose segnalazioni derivanti dal mancato 

rispetto del regolamento della formazione continua, oltre all'entrata in vigore del nuovo 

regolamento sul funzionamento dello stesso Consiglio di disciplina (CTD), che deve operare 

rispettando la presenza di tutti i componenti per ciascun collegio. Ciò ha comportato già nell'anno 

2022 l'aumento di spesa, che quindi anche nel previsionale 2023 aumenta di circa 6.000€, 

passando a € 23.000.  

 

Rinviando alla relazione del Tesoriere la lettura più in dettaglio del Bilancio di Previsione per l’anno 

2023 si riportano di seguito alcune sottolineature dell’attività dell’Ordine: 

- Il Bilancio Previsionale mantiene le medesime somme per le  indennità e per i gettoni destinati 

agli organi istituzionali; 

- Si mantiene l’offerta da parte dell’Ordine della spesa per l’attivazione della PEC per gli scritti; 

-Si conferma la scelta importante  fatta  sin dal 2022 per evitare l’aumento della quota a carico 

degli iscritti al nostro Ordine regionale, della parte di competenza dell’Ordine nazionale aumentata 

di € 5,00 per ogni iscritto, assorbendo nel bilancio dell'Ordine regionale la somma corrispettiva di 

circa € 16.000. Una scelta resa possibile da una attenta gestione delle spese svolta in questi anni 

dall’Ordine regionale;  

-Proseguirà la possibilità della Consulenza legale per situazioni particolarmente complesse in 

materia penale, amministrativa e civile per assicurare maggior supporto ai colleghi; 

-La stesura del Piano Formativo prevede proposte di formazione e di confronto sulle tematiche di 

attualità, con attenzione all’innovazione sociale sulle diverse tematiche, arricchito dal contributo 

che perverrà dai colleghi inseriti nei Gruppi di Lavoro tematici.  

-Proseguirà l’attenzione ai soggetti presenti nei territori, attraverso la collaborazione con 

associazioni ed enti esterni per patrocinare e accreditare progetti ed iniziative formative;  



-Continuerà la collaborazione per i progetti di Ricerca proposti dalla Fondazione e dal Consiglio 

Nazionale degli Assistenti Sociali, in collaborazione con le Università e ricercatori, su tematiche 

particolarmente significative.  

- Proseguirà la seconda edizione Master di II livello, riservato agli assistenti sociali iscritti all’Albo  

professionale, in  Direzione, Coordinamento, e Management dei servizi sociali, socio-assistenziali e 

socio-sanitari, organizzato dalla Challenge School di Ca’ Foscari, e che vede la collaborazione delle 

tre Università di Venezia, Padova e Verona, che hanno i corsi di Laurea in Servizio Sociale triennali e 

magistrali. 

 

-Altresì sarà mantenuta l’attenzione al servizio sociale in sanità, con colleghi rappresentanti delle 

diverse ULSS del Veneto, e con ANCI Veneto al fine di presidiare la realizzazione degli interventi di 

rinforzo dei servizi sociali comunali e degli Ambiti del Veneto; 

Proseguiranno le collaborazioni nell’ambito delle politiche sociali con la direzione dei servizi sociali 

della Regione Veneto, partecipando al Tavolo regionale di monitoraggio  e ai gruppi di lavoro 

avviati su questo ambito.  

Il graduale potenziamento dei servizi sia per gli enti pubblici sia del privato e privato sociale, con 

l’offerta  di maggiori opportunità lavorative, prevede anche un progressiva aumento delle iscrizioni 

all'Albo professionale. 

Ciò rappresenta una ricaduta positiva in termini di bilancio, nella posta delle Entrate, oltre ad una  

valorizzazione della presenza del servizio sociale professionale nella rete dei servizi territoriali ed 

istituzionali 

 

Padova, 10/11/2022 

      La Presidente 

      Mirella Zambello 

 

 

 

                                               



      Ordine 

      Assistenti Sociali 

       del Veneto 

 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE  

ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2023 

 

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 i dati del bilancio preventivo 

dell’esercizio 2023 sono esposti a raffronto con i dati del bilancio preventivo 

predisposto per l’esercizio 2022 e con i relativi dati “assestati”.  

 

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

consuntivo 2021 e dell’andamento del bilancio nel corso del 2022, aggiornato al 

31 agosto 2021, tenendo presenti i fattori di presumibile discontinuità 

caratterizzanti il 2023. 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 2023, in particolare l’implementazione dei consulenti per 

fronteggiare le richieste normative a carico dell’Ordine. E’ stata rilevata, inoltre, 

la necessità di adeguare le spese relative al CTD (Consiglio Territoriale di 

Disciplina), alla luce anche della sua nuova regolamentazione e il rafforzamento 

delle voci implicate negli aumenti energetici (su tutte, elettricità e spese 

condominiali). Tali operazioni sono state comunque portate a termine senza 

gravare in maniera importante sulle altre voci di spesa (cercando di tutelare in 

particolare il capitolo relativo alle “Attività per lo sviluppo della professione e 

Formazione continua"), tenendo conto dei principi sopra espressi e dei vincoli di 

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

e prevedibili, sempre nel rispetto del criterio di prudenza.  

 

Il bilancio di previsione 2023, predisposto sulla base di quanto esposto nella 

presente Relazione, restituisce un avanzo di amministrazione di € 870,00 

destinato ad alimentare il fondo patrimoniale composto dagli avanzi di gestione 

conseguiti nei precedenti esercizi.  

 

ENTRATE 

 

Le entrate contributive preventivate sono state stimate in € 494.520, inclusi 

i contributi di spettanza del Consiglio Nazionale. Il dato esposto nella voce 

“Entrate contributive a carico iscritti” pari ad € 365.000,00 è esposto al netto 

della quota di contributi di spettanza del consiglio nazionale, preventivata in 

misura pari ad € 129.000,00 ed imputata tra le partite di giro sia in entrata 

che in uscita.   

 

Entrate contributive 

Le entrate contributive previste per il 2023, pari ad € 365.000, 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 € 500 per diritti di segreteria. 

 

USCITE 

La previsione di spesa complessiva per il 2022, pari ad € 493.650, inclusi i 

contributi di spettanza del Consiglio Nazionale di € 129.000, consente di 

ottenere un avanzo di amministrazione di € 870.  

 

Uscite per gli organi dell’ente 

Questo titolo di spesa prevede impegni per complessivi € 96.000, in 

aumento rispetto alle previsioni per l’anno 2022. Si evidenzia un incremento 
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delle spese per il Consiglio di Disciplina pari a 6.000 € (con conseguente 

aumento della voce “Contributi e Irap su compensi pari a 3.000€) e la 

riduzione dei rimborsi spese di 2.000 €.     

Si annota che il dato indicato nella colonna “previsioni definitive a seguito 

variazioni e assestamenti” in corrispondenza delle voci “Consiglio di 

Disciplina” e “Contributi e Irap su compensi” riporta un incremento rispetto 

al bilancio preventivo per il 2022 di complessivi € 7.000,00. Tale incremento 

viene coperto mediante la riduzione, rispetto alle previsioni del 2022, del 

capitolo “Rimborso spese Consiglieri e membri esterni partecipanti a 

Commissioni e Gruppi di Lavoro” per € 5.000 e del Fondo di riserva per 

l’importo residuo di € 2.000: la prima copertura è all’interno della medesima 

categoria, la seconda è stata disposta dal Tesoriere ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 

 

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 83,33% e una al 75%, 

con impegno di spesa per il 2023 di € 119.500. Il decremento di Euro 

3.500,00 rispetto al preventivo 2022 “assestato” è dato dalla cessazione del 

rapporto di lavoro interinale, sostituito dal recente ingresso in organico del 

vincitore del concorso, nonché dalla presenza, nel 2022, del 

riconoscimento di retribuzioni arretrate per il sopravvenuto adeguamento 

contrattuale (circostanza che non si verificherà nel 2023).  

  

Uscite per funzionamento uffici 

Il titolo prevede un impegno di spesa complessivo di € 49.750, in aumento 

rispetto al preventivo “assestato” per il 2022. Si prevede una riduzione delle 

spese telefoniche e delle spese per pulizia dei locali. Di contro però, un 

incremento delle spese per elettricità e delle spese condominiali per far 

fronte agli aumenti dei costi energetici, nonché un incremento delle spese 

per l’assistenza agli apparati tecnici degli uffici, data la possibile 

manutenzione/sostituzione dell’impianto di condizionamento d’aria. 
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Consulenti 

Il titolo prevede un impegno di spesa complessivo di € 45.200. 

L’incremento rispetto al preventivo “assestato” 2022 è dovuto alla 

previsione dell’inserimento di due consulenze relative all’anticorruzione e la 

transizione digitale, per un totale di 6.000 € . Di contro, si prevede una 

riduzione della spesa per la consulenza del lavoro di € 1.000 e legale € 

4,000. 

 

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 € 7.000,00, 

leggermente incrementato rispetto al preventivo “assestato” 2022 (+ € 300) 

in vista della nuova gestione bancaria. 

 

Uscite diverse 

Il titolo nel suo complesso presenta un importo di € 35.200,00.  

Rispetto al preventivo “assestato” 2022 non figurano le somme destinate al 

concorso per l’assunzione di un dipendente (- € 2.000) e si prevede una 

riduzione delle spese per libri e riviste (- € 500). 

Le iniziative di cui si compone il capitolo “Attività per lo sviluppo della 

professione e Formazione continua” riguardano l’organizzazione di 

un’offerta formativa ed aggiornamento professionale di qualità, sulle 

tematiche più attuali e di interesse per la professione, anche attraverso la 

collaborazione con le università, predisponendo iniziative congiunte, oltre 

all’offerta dell’attivazione gratuita della PEC, obbligatoria per i professionisti 

iscritti. 

 

Spese in conto capitale 

Per il presente titolo si prevede un impegno di spesa di € 5.000,00 in linea 

con le prevedibili esigenze di rinnovo delle immobilizzazioni tecniche. 
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Partite di giro: Quote al Consiglio Nazionale 

Il contributo dovuto al Consiglio Nazionale risulta pari ad € 129.000,00. 

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; 

infatti, le entrate per contributi a carico degli iscritti sono esposte al netto 

della quota di spettanza del Consiglio Nazionale.  

 

Padova, 10 novembre 2022.                                                        

         Il Tesoriere 

      Dott. Luca Binotto 

 


	Entrate dettagli
	Uscite dettagli
	CE ART.2425 CC

