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Il Bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato redatto con le indicazioni emerse dal Consiglio, tenendo 

conto delle disposizioni e dei vincoli del Regolamento di amministrazione e di contabilità approvato dal 

CNOAS e recepito nei mandati precedenti che impone la formulazione del preventivo in termini di 

competenza finanziaria e di cassa e delle disposizioni che il Regolamento per la formazione continua degli 

Assistenti Sociali pone all’Ordine ed al Consiglio regionale, così come il DPR 07.08.2012 N.137, 

relativamente all’istituzione del procedimento disciplinare in capo ai Consigli territoriali di disciplina. È 

redatto in tabelle, con le previsioni di entrata e di uscita per consentire un puntuale monitoraggio delle 

entrate e delle uscite e degli impegni finanziari nel corso dell’anno. La previsione dei singoli capitoli è stata 

effettuata attraverso l’esame del consuntivo anno 2015 e dell’andamento del bilancio nel corso dell’anno 

2016. 

ENTRATE 

Le entrate previste, complessivamente calcolate in Euro 127.713,00 mostrano un aumento rispetto all’anno 

2016. Tali entrate sono determinate da: 

Entrate contributive a carico degli iscritti 

Le entrate previste, per l’importo di Euro 127.713,00 derivano la maggior parte dalla tassa di prima 

iscrizione dai contributi annuali degli iscritti  che da  Euro 120,00,  passerà necessariamente  a 145,00 Euro. 

Viene confermata la quota individuale di iscrizione quantificata in Euro 60,00, per coloro che vogliono 

prendere parte agli incontri di formazione rivolti ai candidati all’esame di Stato sia della sezione B che 

sezione A, a titolo di rimborso spese per l’organizzazione dei corsi di formazione rivolti a coloro che 

dovranno sostenere l’esame di Stato, nelle sessioni di Giugno e Novembre p.v. 

Il monitoraggio dei flussi di iscrizione, trasferimenti e cancellazione degli anni precedenti registra un 

leggero  aumento rispetto all’anno passato, stimato in 639 iscritti al 30.11.2016.  

 

Redditi e proventi patrimoniali 

Gli interessi attivi su depositi e conti correnti sono stati previsti in Euro 10,00. 

USCITE 

La previsione di spesa complessiva per l’anno 2017 è pari al volume delle entrate ovvero 127.713,00.  

L’aumento delle spese in uscita è riconducibile  alla diversa forma organizzativa che si è inteso  dare 

all’Ordine in termini gestionali ed in considerazione di sopravvenute norme giuridiche che hanno imposto  

di dotarsi di competenze non in possesso dell’Ordine precedente. 

 



 

 

Uscite per gli organi dell’Ente 

Rispetto alle spese previste per gli organi istituzionali, il Consiglio, in virtù dell’aumento delle diverse spese 

e soprattutto relativamente all’aumento  della quota annuale da versare al Cnoas che è aumentata di un 

1/3 ovvero da 9,00 Euro a 27,00 Euro per  iscritto,  ha deciso di diminuire le diverse competenze alle  4 

cariche Istituzionali, ai Presidenti della Commissione Formazione e Deontologica. Pertanto la spesa totale 

prevista per l’anno 2017 è diminuita da 9.000,00 a 6.000,00 Euro.  

Nell’ambito delle spese per trasferte ed iniziative Istituzionali sono stati previsti 4.000,00 Euro.  Tali spese 

dovrebbero prevedere  il coinvolgimento dei membri del Consiglio in attività di formazione sia attiva che 

passiva anche fuori sede nonché un’assidua presenza a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale per la 

partecipazione  alla Conferenza dei Presidenti, agli incontri dei Tesorieri e alla Commissione Formazione e 

Deontologica dell’Area Centro per l’intenso lavoro legato alla Formazione continua. E’ stato inoltre 

diminuito il riconoscimento di un gettone di presenza per i componenti della Commissione Formazione e 

della Commissione deontologica quantificato in Euro 35,00 lorde complessive a presenza per ciascun 

membro per ogni seduta di commissione per un massimo di un gettone al mese ciascuno. 

E’ stato riconfermato  l’ importo pari ad Euro 1.230,00 per coprire le spese finalizzate alla stipula di un’ 

assicurazione per i Consiglieri e per membri del Consiglio territoriale di disciplina in merito a responsabilità 

civile. 

Come per gli scorsi anni, verrà riconosciuta una particolare indennità, commisurata alle entrate derivanti, a 

quei consiglieri dell’Ordine, che forniranno il proprio contributo nell’ambito dell’organizzazione dei corsi di 

formazione previsti per le sessioni di giugno e di novembre e rivolti agli studenti in procinto di sostenere 

l’Esame di Stato in sez. A e B dell’Albo. Gli incontri in numero 5 per ciascuna sessione per la sezione B e n.3 

per la sezione , avranno la durata di 2 ore e potranno vedere la presenza di un massimo di due consiglieri 

ad incontro. 

Nell’ambito della formazione sono da prevedere le spese necessarie per l’organizzazione di un evento 

formativo rivolto a tutti gli iscritti cercando di economizzare le spese legate all’affitto della sede ove 

svolgere l’iniziativa. 

E’ stato nominato un nuovo consulente legale, necessario per supportare  l’attività dell’Ordine, anche in 

seguito alle ancora numerose morosità  di alcuni iscritti. L’impegno di spesa previsto per tale consulenza è 

di 1.000,00 Euro. 

Sono previsti inoltre Euro 6.000,00 per l’attività del Consiglio territoriale di disciplina prevista dal D.P.R 

07.08.2012 N.137.  

 

 



 

Uscite per funzionamento uffici 

Per il funzionamento dell’Ordine per l’anno 2016 trascorso erano stati previsti notevoli cambiamenti a 

partire dall’affidamento del servizio segreteria ad altro soggetto congiuntamente alla gestione degli aspetti 

informatici dell’Ente e delle tenuta dell’Albo online; anche per la gestione del servizio economico 

finanziario è stato previsto   un cambiamento nelle gestione distinguendo gli aspetti tributari e della 

consulenza del lavoro con quelli legati alla gestione del bilancio e l’acquisto di un apposito software 

gestionale.  Per l’anno 2017 tutte queste spese sono state riconfermate ed in modo particolare sono state 

previste uscite di euro 5.500,00 per quanto riguarda le spese per consulenza contabile, fiscale, di bilancio e 

del lavoro,  delegate alla Dr.ssa A. Moneletta e allo studio associato Ansideri e Carloni di Bastia Umbra.  

Inoltre spese per consulenza Informatica pari ad Euro 1.000,00, spese per l’organizzazione della segreteria 

generale pari ad uro 20.000,00 affidate ormai da tempo alla società F13 comunicazioni. Le spese per la 

pulizia degli uffici sono rimaste invariate ed ammontano  a circa 620,00 Euro. Invariati inoltre i compensi di 

Euro 1.903,20 al Revisore dei Conti.  

Si confermano inoltre i costi per le utenze telefoniche e di tutte le altre utenze; le spese per la gestione 

della manutenzione ordinaria dell’impianto di aria condizionata e la manutenzione degli adempimenti legati 

alla normativa sulla  sicurezza di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda i costi relativi alle spese per l’affitto e  per le spese condominiali che ammontano ad 

Euro 8.804,00 per questo anno  sono rimaste invariate;   

Il fondo della cassa economale sale a 2.500,00 Euro, comprese in tale voce sono anche previste le spese 

postali da sostenere. 

Si riferisce altresì che è stata saldata per l’anno 2016 la quota annuale al Consiglio nazionale che ammonta 

ad Euro 5.742,00 e che in virtù  del nuovo aumento come sopra descritto aumenterà di un terzo. In modo 

unanime il Consiglio ha deciso che l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Umbria, tenuto conto 

dell’aumento della quota già richiesta agli iscritti per il funzionamento dell’Ordine regionale e tenuto conto 

dello sforzo fatto per non gravare ulteriormente sugli iscritti,  diminuendo i costi legati alle indennità di 

carica e ai gettoni di presenza nonché ai rimborsi spesa, ha inteso prevedere nella previsione del  bilancio 

2017, la quota storicamente girata al CNOAS , cioè € 9,00 ad iscritto e non € 27,00. 

         F.to Il Tesoriere 

        A.S. Dott.ssa Stefania Rosatelli 


