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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

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 2019 

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. 

Gli obiettivi, in particolare, che la relazione programmatica indicava come prioritari erano: 
- Implementazione delle attività per lo sviluppo della professione 
- Proposta di eventi formativi  con particolare attenzione all’ambito deontologico e alle 

tematiche sviluppate dai gruppi di lavoro (es. giustizia riparitiva); 
- Consolidamento della collaborazione con le università; 
- Attenzione alla situazione occupazionale; 
- 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; 
- Sostegno di forme di partecipazione attiva da parte dei colleghi su materie e aspetti 

significativi della professione 
- Rafforzamento delle collaborazioni all’interno della rete istituzionale ed in particolare con la 

Regione Veneto 
 

Nel corso dell’anno 2019 tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso le seguenti iniziative, il cui 

dettaglio di spesa è consultabile alla voce spese diverse: 

• Realizzazione di eventi formativi a livello regionale,  il 19.03.2019 WSWD 2019 Promuovere 
l’importanza dei rapporti umani  e il 10.12 Giustizia riparativa: vittima-autore di reato-
comunità, ed eventi a carattere provinciale per favorire la vicinanza con gli iscritti ad esempio  
Incontri con l’autore: Ti porto in  una bella storia, Mattera 01.03.2019, Rovigo; Le nuove 
povertà. In memoria di Barbara Penzo, 02.03.2019, Chioggia; Intervento sociale, bioetica, 
cura del fine vita, 17,05.2019, Verona; La vita  non  finisce con la diagnosi, 19.09.2019 e 
02.10.2019, Vicenza e Treviso; Il codice deontologico degli assistenti sociali. La sfida della 
relazione, 17.10.2019 ; Festival della dottrina sociale della Chiesa, 22.11.2019, Verona, 

• Realizzazione della Ricerca su Tutela dei minori e promozione di interventi a sostegno delle 
famiglie, 

• Supporto all’attività dei gruppi di lavoro rivolti a colleghi iscritti all’ordine sui temi inerenti le 
seguenti materie: sanità (include servizio sociale ospedaliero), giustizia, terzo settore, tutela 
minori, cure palliative, libera professione. 

• Partecipazione ad eventi organizzati dal Tavolo un Welfare per i minori; 



 

 

• Partecipazione ad eventi organizzati dalla Regione Veneto sui temi di contrasto alla povertà; 

• Conferma dei contributi alle Università di Padova, Verona, Venezia, già in essere da anni, 
finalizzati al supporto alle attività di tutoraggio del tirocinio didattico pari a 2.000 euro per sede 
universitaria 

• Rinnovo per l’anno 2019 della PEC  a favore degli iscritti  in considerazione dell’obbligo di 
casella di posta certificata 

• Avvio di iniziative proattive in collaborazione con l’Ufficio stampa del CROAS Veneto 

• Revisione tecnica e grafica del sito del CROAS; 

• Espletamento dell’incarico di responsabile della privacy e del trattamento dei dati in base al   
nuovo regolamento europeo 

RELAZIONE CIRCA L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Il bilancio consuntivo dell’anno 2019 presenta un avanzo di gestione di € 30.375 a fronte di un 

bilancio previsionale che chiudeva con un avanzo di € 1.320. 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 31/12/2019, corrisponde ad € 146.159. 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 30.375, che risulta così 

determinato: 

(+) TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO      € 338.792 
(-) TOTALE USCITE A CONSUNTIVO          € (308.417) 
(=) AVANZO AMMINISTRAZIONE         € 30.375 
(+) VARIAZ. RESIDUI ATTIVI PRECEDENTI  

(-) VARIAZ. RESIDUI PASSIVI PRECEDENTI  

(=) RISULTATO AMMINISTRATIVO FINALE                € 30.375 
 

Sommando il fondo cassa finale ai residui attivi al 31/12/2019 e sottraendo i residui passivi alla 

medesima data, si ottiene un complessivo fondo patrimoniale che ammonta, al 31/12/2019, ad € 

146.159. 

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 2018, per una più precisa 

rappresentazione del bilancio, la quota di contributi di spettanza del Cnoas, pari ad € 102.786, 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 2019 Preventivo 2019 Variazione 

338.792 348.820 (10.028) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
338.792 321.482 17.310 



 

 

 

I – Entrate contributive 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
338.425 348.000 (9.575) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
338.425 319.738 18.687 
 

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

contributi annuali. 

Le entrate per prima iscrizione, nel 2019, sono state di € 15.695. I nuovi iscritti risultano essere 

136, inoltre risultano 9 trasferiti da altri ordini regionali, 15 trasferiti ad altri ordini regionali e 99 

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 2019 ammontano ad € 322.730, e sono già al netto della 

quota spettante al Consiglio nazionale di € 102.786 appostata nelle partite di giro. Gli iscritti totali 

al 31/12/2019 risultano pari a 2.967. Il contributo unitario per il 2019 è stato di € 144, di cui € 32 

destinati all’ Ordine nazionale. 

I contributi non riscossi per morosità ammontano complessivamente ad € 3.944, di cui quelli relativi 

ad esercizi precedenti il 2019 risultano pari a € 1.784. 

 

II – Proventi ed Entrate diverse 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
367 820 (453) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
367 1.744 (1.377) 
 

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

per € 16. 

 

SPESE 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
308.418 347.500 (39.082) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
308.418 360.355 (51.937) 
 

I – Uscite per gli Organi dell’Ente 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
88.004 89.500 (1.496) 
 



 

 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
88.004 131.537 (43.533) 
 

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 € 51.917, gli oneri 

fiscali e contributivi che gravano su tali spese € 12.636. 

Le somme impegnate, relative al secondo semestre 2019, 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 28.185. 

 

II – Spese per il personale 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
99.006 101.200 (2.194) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
99.006 103.539 (4.533) 
 

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 € 6.640. 

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 2019 Preventivo 2019 Variazione 
37.390 43.094 (5.704) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
37.390 40.495 (3.105) 
 

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

(€ 17.856), alle spese di pulizia e manutenzione dei locali (€ 4.525), alle spese per le utenze della 

sede (€ 3.385), alle spese postali (€ 881), alle spese di cancelleria (€ 1.902), all’assistenza tecnica 

sulle macchine d’ ufficio e utilizzo software (€ 8.841). 

 

IV – Consulenti 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
44.995 54.203 (9.208) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
44.995 33.521 11.474 



 

 

 

Le consulenze professionali riguardano la consulenza del lavoro (€ 6.112), la consulenza in materia 

contabile e di bilancio (€ 17.383), la consulenza legale (€ 3.391), la consulenza giornalistica (€ 

9.180), il compenso di Revisore dei Conti (€ 4.000), la consulenza e gli adempimenti T.U. 81/08 (€ 

489) e la consulenza del responsabile protezione dati DPO (€ 4.440). 

 

V – Oneri finanziari 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
6.364 6.601 (237) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
6.364 6.076 288 
 

Rappresentano principalmente il costo per la gestione bancaria dei MAV attraverso cui sono 

riscossi i contributi degli iscritti (€ 5.263). 

 

VI – Oneri tributari 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
11 0 11 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
11 0 11 
 

 

VII – Fondo riserva spese impreviste 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
0 1.072 (1.072) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
0 566 (566) 
 

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

prevista. 

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 2019 Preventivo 2019 Variazione 
31.068 46.318 (15.250) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
31.068 39.187 (8.119) 



 

 

 

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 (€ 16.945), 

la gestione del sito web (€ 4.118) e i premi per le polizze assicurative per Consiglieri e per i membri 

del Consiglio di disciplina (€ 10.005). 

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

registrato una diminuzione gli importi di spesa rispetto a quanto sostenuto nel 2018 e nel 2019. 

Sono stati organizzati eventi che hanno visto la partecipazione a titolo gratuito dei relatori riuscendo 

a mantenere un buon livello della proposta formativa. 

 

IX – Spese in conto capitale 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
1.580 5.500 (3.920) 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
1.580 5.433 (3.853) 
 

I principali acquisti compresi in questa voce riguardano: 

- Macchine d’ufficio: euro 440,45 relativamente all’acquisto di una tastiera e un 

distruggidocumenti per la segreteria; 

- Software: euro 1.139,48 relativamente all’acquisto del software Banca Ore e del canone di 

assistenza per il protocollo informatico. 

 

X – Partite di giro 

Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazione 
102.786 94.400 8.386 
 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazione 
102.786 80.919 21.867 
 

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. 

La variazione in aumento è dovuta all’aumento della quota richiesta dal Consiglio Nazionale e dal 

fatto che il metodo di pagamento al Consiglio Nazionale è cambiato negli ultimi anni prevedendo il 

saldo nell’anno successivo a quello di competenza. 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Il Tesoriere 

                                                                                             Dott. ssa Marilena Sinigaglia 

                  


