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RELAZIONE DELLA TESORIERA 
alla proposta di Bilancio di Previsione Anno 2023 

 
 

Come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli Ordini Regionali degli 

Assistenti Sociali, è compito del Tesoriere redigere una relazione contenente i criteri seguiti per 

l'elaborazione del bilancio di previsione dell'Ente. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio i singoli documenti che compongono il bilancio di previsione, 

precisando che lo stesso viene redatto sulla base della programmazione degli oneri e della 

valutazione dei proventi che si presume verranno sostenuti e incassati nell'anno 2023. 

 
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L'ANNO 2023 

Previsione di Competenza Finanziaria 
 
 

Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa e ciascuna voce 
in entrata e uscita è contraddistinta da un codice meccanografico. 
 
 

ENTRATE 
 
SONO PREVISTE ENTRATE TOTALI PER € 344.699,00. 
 
La parte preponderante delle entrate è costituita dai CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 
che ammonterà presumibilmente a € 289.232,00, ed è riconducibile alle seguenti voci: 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

10010010 Ordinari 272.232 

10010030 Nuove iscrizioni  15.000 

 
I contributi ordinari sono stati calcolati sulla base del numero degli scritti all’albo al 30/09/2022 di n. 
2332 iscritti.  
Le prime iscrizioni sono state calcolate considerando lo storico degli anni precedenti, nell’anno 
2022 si è rilevata una diminuzione di iscrizioni. 
L’entità della quota è rimasta invariata, pertanto le entrate dell’Ordine sono stabili a 118€ per ogni 
iscritto al 31 dicembre 2022. 
Tramite l’adesione alla Convenzione (triennale 2021_23)  con Agenzia delle Entrate Riscossione la 
quota di €155 è incassata da agenzia delle entrate riscossione che ogni 10 gg procede a riversare 
il contributo al Cnoas e la restante parte al Croas. 
 
 
Relativamente alla voce “recupero spese su attività formativa (diritti segreteria su 
accreditamento)” il nostro Bilancio prevede entrate per i DIRITTI DI SEGRETERIA Cap. 
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10020040 stimate in € 1800,00. Rappresentano un'entrata data l’istituzione dei diritti per le 
richieste di accreditamento. Proventi disciplinati da apposito tariffario, così come previsto dalla 
DEL. n.25 del 18/03/2013 e dal nuovo regolamento della commissione regionale per 
l’autorizzazione alla formazione continua. 
 
 
Nelle “ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”, il nostro Bilancio presenta entrate per 
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI, stimati per l’anno 2023 in € 50,00, Cap. 10050030. 

 
 
USCITE 
 
LE USCITE COMPLESSIVE PREVISTE PER I TITOLO III e PARTITE DI GIRO AMMONTANO A 
€344.699,00. 
 
LE USCITE CORRENTI DEL TITOLIO I AMMONTANO A EURO 292.490,00 , ripartite in: 
 
1) Spese relative agli ORGANI ISTITUZIONALI dell'Ordine, con la previsione di stanziamenti di 
Euro 49.280. 
 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

110010010 Compensi indennità rimborsi consiglieri 30.946 

110010020 Compensi indennità rimborsi presidenza 7.392 

110010030 Compensi al revisore dei conti 4.600 

110010040 Assicurazione consiglieri 6.342 

 
Le indennità vengono stabilite con delibera annuale e prevedono compensi pari ad euro 6.192,00 
lordi annui per la Presidente, euro 2.472,00 lordi annui per la Vicepresidente, la Segretaria e la 
Tesoriera, ed euro 58 lordi a Consigliere per ogni presenza in seduta di Consiglio. 
 
Il capitolo riguardante i compensi indennità e rimborsi consiglieri è comprensivo dell’indennità 
annuale per i membri del Consiglio Territoriale di Disciplina e per i membri della Commissione per 
la formazione continua e accreditamento. 
 
2) Spese relative al PERSONALE: calcolati su stipendi per tre dipendenti full time (categoria C2-
B3) al lordo di ritenute fiscali e sindacali  e trattenute previdenziali e prev complementare, le spese 
ammontano a  un totale di euro 125.445, ripartiti nelle seguenti voci d’uscita: 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

110020010 Stipendi ed Altri Assegni fissi al personale 94.680 

110020070 Oneri e previ e assist a carico dell’ente 29.495 

110020080 Assicurazione Inail 1.090 

110020090 Corsi per il personale 180 
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3) Uscite per acquisto beni di consumo e servizi che interessano i costi della FORMAZIONE per 
una spesa totale di euro 9.100 così distribuiti: 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 
110030090 
 

Spese per convegni riunioni assemblee 
iscritti 

2.600 

110040060 Spese per la formazione degli iscritti 6.500 

 
4) Spese relative al FUNZIONAMENTO UFFICI Euro 45.883: 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

110030090 
 

Spese energia elettrica gas acqua 2.380 

110030130 Spese per pulizia locali 6256 

110030200 Spese per affitto locali 18.000 

110030210 Spese condominiali e accessorie 504 

110030220 Spese varie beni e servizi 618 

110030020 Spese di consumo stampanti e cancelleria 100 

110030070 Spese telefoniche e collegamenti telem 2.311 

110030120 Manutenzione rip macchine e ass software 15.714 

 
 
5) Uscite per PRESTAZIONI ISTITUZIONALI, si prevede una spesa totale di Euro 23.564: 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

110030030 
 

Spese di rappresentanza  5.000 

110030040 
 

Spese per attività di collaborazione e consulenza 
professionale 

14.564 

110040030 
 

Spese per la comunicazione e l’immagine della 
categoria 

4000 

 
 
6) Spese per gli ONERI FINANZIARI sono stimati un totale di euro 2912 per le spese di 
COMMISSIONI BANCARIE, Cap.  110050030. 
 
7) Spese per gli ONERI TRIBUTARI si stimano Euro 6.170 ripartiti in: 
 

CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

110050030 
 

Spese per riscossione contributi iscritti  2.970 

110060030 Contributo consiglio nazionale 3.200 

 
8) mantenimento di un FONDO DI RISERVA per imprevisti per evitare di incorrere in situazioni di 
difficoltà organizzative e amministrative, si prevede Euro 8.514, Cap.li 110100100 
 
9) USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI dove sono previste uscire pari a Euro 1.495 
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CAPITOLO CONTRIBUTO EURO 

110030050 
 

Manutenzione rip uffici e impianti 380 

110030060 Spese postali e spedizioni varie 465 

110060020 Restituzione e rimborsi diversi 600 

110100020 Arrotondamenti e abbuoni passivi 50 

 
 
10) Nel Cap. 120030010 sono invece previsti i soldi in uscita per il TRF dei DIPENDENTI, per euro 
6.260 
 
 
 
Si allega alla presente relazione: 

- PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2023. 
 

F.to Il Consigliere TESORIERE 
Maria Chiara Ticonosco 
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