
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Regione Lombardia

    Sede: Via Mercadante 4 – MILANO

Codice Fiscale: 97165370152

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2021

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 2021 ponendo in evidenza i costi sostenuti nonché gli scostamenti

rispetto  al  preventivo  ed  i  risultati  conseguiti,  dando  inoltre  notizia  dei  principali

accadimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Si  evidenzia  che  l’anno  2021  ha  visto  il  susseguirsi  di  cambiamenti  istituzionali

importanti quali il cambio della Presidenza del CROAS avvenuto nell’aprile 2021 con

l’elezione  di  Mirella  Silvani  al  Consiglio  Nazionale  dell’Ordine  professionale  e  il

subentro alla presidenza del CROAS di Manuela Zaltieri. 

Nel maggio 2021 si è svolto, a seguito di elezioni, il rinnovo del Consiglio Regionale

per il mandato 2021/2025 che ha visto la nomina di nuovi Consiglieri e la conferma di

Manuela Zaltieri alla presidenza. 

Infine, si precisa che il presente Rendiconto di bilancio relativo all’anno 2021 è a firma

del nuovo tesoriere del  CROAS Bianchi Mariacecilia  in seguito alle  dimissioni  dal

ruolo di Tesoriere del consigliere Michele Deponti avvenuto nel mese di marzo 2022.
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L’esercizio  concluso  ha  evidenziato  l'intensa  attività  istituzionale  dell'Ordine,

caratterizzata dal costante impegno del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi di

lavoro tematici  e territoriali.  Si  evidenzia anche l’intenso impegno istituzionale  del

Consiglio Territoriale di Disciplina per il notevole carico di lavoro.

I  risultati  raggiunti  sono  coerenti  con  le  linee  programmatiche  e  con  gli  obiettivi

proposti ed approvati nel bilancio preventivo.  

RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

L’esercizio 2021 si  chiude con un avanzo di amministrazione di € 68.794,00, che

risulta così determinato: 

(+) TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO € 508.254

(-) TOTALE USCITE A CONSUNTIVO €         439.460  

(=) AVANZO AMMINISTRAZIONE € 68.794

(-) VARIAZ. RESIDUI ATTIVI PRECED. € -3.865

(-) VARIAZ.RESIDUI PASSIVI PRECED. €           19.138  

(=) RISULTATO AMMIN. FINALE € 84.067

Sommando  il  presente  avanzo  di  amministrazione  agli  avanzi  accumulati  negli

esercizi  precedenti,  si ottiene un complessivo fondo patrimoniale che ammonta, al

31/12/2021, ad € 690.649,52.

Di  seguito  vengono illustrate nel  dettaglio  le  singole voci  che hanno contribuito a

generare il risultato amministrativo. 
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Si  segnala  al  riguardo  che per  una più  precisa rappresentazione  del  bilancio,  la  quota  di

contributi di spettanza del CNOAS, pari ad € 7.168 (per i nuovi iscritti dell’anno e per le quote

annuali  di  coloro  che  non  hanno  utilizzato  il  servizio  dell’Agenzia  delle  Entrate  ed  hanno

versato  direttamente  su  conto  corrente  del  CROAS  per  un  totale  di  224  quote) 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 classificato tra le partite di giro. 

Continua l’impegno del recupero dei morosi dei vari anni (dal 2013 al 2020) con il recupero

coattivo tramite l’Agenzia delle Entrate - Riscossioni.  

 

ENTRATE

consuntivo 2021 preventivo 2021 variazione
508.254 496.400 11.854

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
                  508.254 481.420 26.834

Titoli I - Entrate contributive

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
                  494.960            491.040 3.920

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
                  494.960                                     477.622 17.338

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

contributi  annuali.  Le  entrate  per  prima  iscrizione,  nel  2021,  sono  state  di  €

20.003,70, corrispondenti a 227 nuovi iscritti (contributo pari a € 88,00 ad iscritto).
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Le entrate per contributi  annuali  ammontano ad € 474.956,34,  pari a 5.397 iscritti

(contributo annuale di € 88,00 per ciascun iscritto). 

Tali entrate contributive risultano tutte incassate nell’anno salvo € 28.072,00 a seguito

di mancati pagamenti da parte di 319 iscritti. Per queste morosità sono state attivate

le procedure coattive di riscossione tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

Titoli II - Entrate da proventi patrimoniali

consuntivo 2021 preventivo 2021 variazione
8 210 -202

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
8 185 -177

Il titolo è rappresentato dagli interessi di mora corrisposti dagli iscritti morosi. 

Titoli III – Altre entrate 

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
8.474 5.150 3.324

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
8.474 3.614 4.860

Le altre entrate risultano di  € 8.474,24 e sono prevalentemente rappresentate dai

diritti di segreteria per accreditare gli enti che intendono organizzare corsi ed eventi

formativi  a  pagamento  rivolti  agli  iscritti  (€  6.309,70).  Il  diritto  di  segreteria  per

formazione è stato stabilito in € 50,00 per ciascuna procedura di accreditamento, con

delibera  del  5/5/2014.  Inoltre  tra  le  altre  entrate  compaiono  anche  €  2.139,54
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principalmente riferite ad una restituzione di  somma non spettante da parte di  un

fornitore.

SPESE

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
439.460 495.400 -55.940

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
439.460 398.082 -41.378

Titoli I – Uscite per gli organi dell’Ente

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
91.845 110.550 -18.705

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
91.845 91.500 345

Il  presente titolo si  riferisce alle indennità di  carica corrisposte al  Presidente,  Vice

Presidente, Segretario e Tesoriere (€ 44.087,15), ai gettoni di presenza riconosciuti ai

Consiglieri  e ai membri delle Commissioni istituzionali  (€ 13.707,38), al  compenso

corrisposto al Revisore dei Conti (€ 6.344), alle spese per trasferta e convegni (€

3.590,85) sostenute dai Consiglieri. Il titolo comprende inoltre i premi assicurativi per

la  copertura dei  danni  a terzi,  infortuni,  elettronica  e responsabilità  civile  uffici  (€

3.114,07) e le spese di rappresentanza (€ 414,29). Si è inoltre aggiunta dal 2015 la

voce Consiglio di disciplina che registra i gettoni di presenza e i rimborsi spese di

viaggio corrisposti ai membri di tale consiglio (€ 20.586,93). 

Titoli II – Costi per il personale
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consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
155.317 159.069 -3.752

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
155.317 125.906 29.411

Il titolo comprende tutte le spese sostenute dall’Ordine a titolo di personale impiegato

nello  svolgimento  dell’attività  istituzionale.  Sono  inclusi  in  questa  voce

l’accantonamento  TFR  (€  7.906,34),  il  trattamento  accessorio  (€  9.000),  i  ticket

restaurant  (€  3.177,34).  Si  segnala  inoltre  il  costo  del  dipendente  in

somministrazione, pari ad € 22.628,79 per una sostituzione maternità.

Il personale impiegato dall’Ordine si compone di tre dipendenti a tempo pieno. 

I rispettivi livelli sono: C3, B3 e B1.

Titoli III – Spese per il funzionamento degli uffici

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
75.188 78.900 -3.712

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
75.188 61.647 13.541

Il  titolo  si  riferisce  alle  spese  sostenute  dall’Ordine  per  l’utilizzo,  la  gestione,  la

manutenzione  della  sede  di  via  Mercadante  a  Milano.  Il  canone  annuo  di  affitto

dovuto per i locali, comprensivo delle spese condominiali è pari ad € 24.499,56. 

Titoli IV – Spese per prestazioni istituzionali
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consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
48.413 67.207 -18.794

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
48.413 51.047 -2634

Il titolo comprende i servizi e le attività che l’Ordine sostiene a favore degli iscritti. Fra

i principali vi sono le spese di consulenza informatica (€ 3.623,40), l’assistenza nelle

cause legali per la tutela della professione (€ 6.350,16), le spese di spedizione per le

comunicazioni indirizzate agli iscritti (€ 1.555,44), la consulenza e assistenza per la

gestione del sito web (€ 2.201,98), le spese per attività di ricerca (€ 1.994,39) e le

attività per la promozione della professione (€ 25.631,52).

Titoli V – Consulenze professionali

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
36.367 38.630 -2.263

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
36.367 35.842 525

Le  consulenze  professionali  riguardano  la  consulenza  in  materia  contabile  e  di

bilancio  (€  16.875,04),  la  consulenza  del  lavoro  (€  4.390),  quella  relativa  al

responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  (€  3.806,40),  il

compenso per il  responsabile della tutela dei dati  (€ 3.389,60)  e la consulenza in

comunicazione (€ 5.812,50).
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Titoli VI – Oneri finanziari

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
7.653 11.150 -3497

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
7.653 7.588 65

Il  titolo  comprende  le  spese  di  riscossione  dei  contributi  a  carico  degli  iscritti  

(€ 7.356,61), il cui servizio è stato affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le

commissioni  per  la gestione dei  conti correnti  (€ 269,44) e  i  costi  per  il  recupero

crediti (€ 26,96). 

Titoli VII – ONERI TRIBUTARI

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
13.871 18.500 -4.629

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
13.871 11.758 2.113

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

collaborazioni continuative e occasionali per un importo di € 13.749,15.

Titoli VIII – Spese impreviste e di natura straordinaria

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
10.804 11.394 -590

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
10.804 12.793 -1.989
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Tale titolo comprende il fondo di riserva per spese impreviste, nonché le spese per

l’elezione del Consiglio.

In sede di preventivo è stato creato un fondo a copertura delle spese impreviste pari

al 3% delle uscite correnti. Per la copertura di quelle spese la cui manifestazione non

era  prevedibile  o  non è  stata prevista,  si  è  attinto  a  tale  fondo  incrementando  il

corrispondente capitolo in cui le predette spese impreviste risultano classificate.

Come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, l’utilizzo del fondo a

copertura delle spese impreviste è ammesso previa determina da parte del Tesoriere.

Le spese impreviste sostenute nel 2021 riguardano principalmente:

- € 3.400 per spese di manutenzione ordinaria

- € 1.900 per spese di consulenza legale agli iscritti

- € 1.300 per spese di prevenzione di corruzione e trasparenza

- € 3.520 per spese di retribuzione personale dipendente.

Titoli IX – Partite di giro - Quote al Consiglio Nazionale

consuntivo 2021 preventivo 2021 Variazione
7.168 7.360 -192

consuntivo 2021 consuntivo 2020 Variazione
7.168 7.744 -576

Rappresenta  il  contributo  dovuto  al  Consiglio  nazionale  la  cui  entità  è rapportata

all’ammontare dei  contributi  annuali,  determinati in base al  numero degli  iscritti.  A

partire dal 2020 il contributo di spettanza del Consiglio Nazionale è pari ad € 32,00

per ogni iscritto.

9



Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia- Pagina 10

Si  ricorda  che  è  stata  accentrata  l’attività  di  riscossione,  affidando  il  servizio

all’Agenzia  delle  Entrate  –  Riscossione.  L’ente  riscuote  dagli  iscritti  il  contributo

complessivo (€ 120,00) accreditando al CROAS la propria quota di competenza (€

88,00) e al CNOAS la differenza (€ 32,00). 

La tassa di prima iscrizione tuttavia non passa attraverso il sistema di riscossione

delle Entrate e pertanto l’Ordine è chiamato a restituire la quota di competenza del

Nazionale.

Variazione dei residui

Con  delibera  del  10/05/2021  n.  168  il  consiglio  ha  disposto  una  variazione  in

diminuzione di diversi residui attivi e passivi maturati in anni precedenti, per effetto di

stime eccessive e minori spese sostenute rispetto a quelle stanziate.

Il Tesoriere

a.s.s. Mariacecilia Bianchi  
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