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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
alla proposta di Bilancio di Previsione 2022 

 

La relazione al bilancio preventivo ha lo scopo di esporre le logiche di ripartizione delle risorse con 
riferimento alle azioni programmate del Consiglio per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e nei 
limiti e negli obblighi imposti dalle norme in materia amministrativa. 
 
Quest’anno si procederà ad un aumento della quota degli iscritti motivata dalla richiesta del Consiglio 
nazionale che ha comunicato con Delibera 188 del 09/10/21 l’aumento della quota di Euro 5 portandola a 
€37. Già nel 2018 abbiamo dovuto far fronte ad aumenti della quota destinata al Consiglio nazionale di 9 € 
e nel 2019 di € 5.  Pertanto l’aumento della quota di iscrizione all’Albo, riscossa dalle Agenzie delle Entrate 
con cui l’OAS Toscana ha stipulato una convenzione, verrà destinata al CNOAS e il restante importo va a 
costituire le risorse in entrata del bilancio annuale dell’Ordine. 
 
Il bilancio del 2021 si pone in continuità con quelli precedenti. 
 
Le entrate economiche sono utilizzate in parte a coprire le spese correnti: il mantenimento della sede 
(affitto, manutenzione, utenze) il personale (per assolvere ai compiti gestionali e amministrativi) e tutte 
quelle relative a sempre maggiori obblighi normativi ai quali l’Ordine come istituzione deve rispondere. Le 
incombenze previste dalla normativa sulla privacy, trasparenza e anticorruzione comportano una spesa 
ragguardevole se comparate alle risorse, che rimarranno immutate, per la necessità di un controllo di tutte 
le procedure o per il rispetto della normativa. 
Una parte delle risorse sono invece legate al funzionamento del consiglio per le sedute, i lavori delle 
commissioni, le spese di rappresentanza, le spese relative al Consiglio Territoriale di Disciplina e al 
funzionamento della Fast. 
Una parte delle risorse saranno impegnate per le attività rivolte direttamente agli iscritti in termini di 
informazione e formazione. La fase post pandemia ci impone di mantenere una doppia modalità di 
organizzare gli incontri formativi sia in presenza che da remoto con i relativi impegni di spesa. 
 
Infine è necessario il mantenimento di un fondo di riserva per imprevisti che deve trovare una maggiore 
consistenza per evitare di incorrere in situazioni di difficoltà organizzative e amministrative.  
È opportuno creare un accantonamento per spese indifferibili e prevedibili che dovranno essere sostenute.   
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