Relazione del Tesoriere alla proposta di Bilancio di Previsione 2019
Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità è compito del Tesoriere
redigere una relazione contenente i criteri adottati per la redazione del Bilancio di
previsione dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Toscana, quale Ente non
economico. Di seguito vengono illustrati i singoli documenti che compongono il bilancio di
previsione, precisando che lo stesso viene redatto sulla base della programmazione degli
oneri e della stima dei proventi che si presume verranno sostenuti e introitati nell'anno
2019. In particolare si intende evidenziare le caratteristiche salienti dell'esercizio finanziario
del 2019, che riguardano la necessità di copertura di un nuovo aumento del contributo
all'Ordine Nazionale (il contributo pro capite che nel 2017 era aumentato da € 18 a € 27
per ogni iscritto, passerà a € 32), e di una ulteriore razionalizzazione delle spese per poter
completare l'adeguamento agli adempimenti di legge a cui l'Ordine è tenuto quale Ente
pubblico (norme su trasparenza, privacy, dotazione di sistemi informatizzati per varie
procedure amministrative e contabili). Tuttavia le quote di iscrizione per gli iscritti a
entrambe le Sezioni dell’Albo, in considerazione del recente aumento, resteranno invariate.
Nel corso del prossimo anno avverrà il pensionamento di un amministrativo, considerati gli
adempimenti sopra detti e le pressanti esigenze organizzative dell'Ordine, la sua
sostituzione sarà indispensabile; quindi dovrà essere attivata la procedura di mobilità e nel
caso tale procedura non dovesse avere buon esito, sarà necessario assumere per
concorso per cui si dovrà prevedere una notevole spesa. L'equilibrio del Bilancio ed il
necessario incremento degli utili da accantonare per poter affrontare le uscite impreviste,
rimarrà un esercizio complicato anche per le maggiori spese menzionate. L'obbligo di
ottemperare al contributo all'Ordine Nazionale comporta una maggior spesa di € 11000. Si
sottolinea che in materia di Bilancio gli indirizzi del Consiglio rimangono orientati ad
esperire ogni azione volta a contenere i costi di gestione, pur necessitando di ottemperare
agli obblighi istituzionali. Il Consiglio ciò nonostante è impegnato nel garantire l'offerta di
servizi qualificati agli iscritti, con riguardo alla formazione anche attraverso la sua
Fondazione.
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