
  

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO. 
 

Il bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato formulato con il contributo del Consulente 

contabile, in relazione alle attività che dovranno essere realizzate nell’anno e redatto sulla base di 

stime realistiche riferite agli anni precedenti. 

Entrate 
 

Le entrate previste derivano per il 100% dai contributi annuali degli iscritti. Il Consiglio ha 

deliberato un aumento della quota annuale, per il 2018, a 180 euro, il medesimo sia per gli iscritti 

alla sezione A sia per gli iscritti alla sezione B. L’aumento della quota è stato previsto in funzione 

del cambio sede dell’Ordine e dell’aumento della quota da versare al Consiglio nazionale, 

aumentato, già nell’anno in corso, da 9 euro a 27 euro per iscritto.  

 

 Uscite.  

Nel dettaglio le principali uscite che il Consiglio prevede di sostenere durante l’anno 2018 

sono rappresentate da:  

- l’adesione all’associazione professionisti Valle d’Aosta (sita in via Porta Pretoria 

41 ad Aosta) comporta l’utilizzo dei locali come sede, la segreteria, l’uso del 

telefono e di internet, la cancelleria per una spesa annuale di 8.715,00 euro (pari a 

105,00 euro per iscritto);  

 
- il contributo al Consiglio Nazionale è stato incrementato dal Consiglio stesso 

(comunicato con nota Prot. 4046 del 19.11.2016 e successiva delibera n.168 del 7 
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ottobre 2017) ed è previsto nella misura di euro 27 ad iscritto per un totale di 

euro 2.214,00 euro l’anno, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso 

consiglio ovvero quest’ultimo ha deciso di equiparare l’importo del contributo 

indistintamente per tutti gli Ordini Regionali, richiedendo la stessa cifra pro-capite 

ad iscritto;    

- i compensi inerenti alla consulenza contabile e fiscale (pari a 1.000,00 euro) e al  

revisore dei conti (pari a 410,00 euro);  

- i rimborsi spese ai consiglieri (1.000,00 euro); questa voce vede una riduzione 

rispetto all’anno corrente di euro 400,00 al fine di contenere le spese e sulla 

previsione di partecipazione da parte del presidente e del vice-presidente a diversi 

incontri convocati dal Consiglio nazionale a Roma e da parte di alcuni consiglieri 

ad incontri a Milano dell’area nord. A questo proposito il Consiglio nazionale sta 

discutendo della possibilità di sostenere gli ordini piccoli nell’impegno di spesa per 

le trasferte, se così fosse i rimborsi relativi verranno indicati nel bilancio 

consuntivo;  

- sono state eliminate le spese relative alla cancelleria dato che questa rientra tra i 

servizi offerti dall’associazione;  

- le spese postali: dall’avvio dell’obbligatorietà dell’utilizzo della PEC con l’anno 

2018, le spese postali vedono una riduzione da 500 euro a 20,85 euro  

- il rinnovo del servizio di intermediazione inerente la fatturazione elettronica e della 

PEC dell’ordine (380,00 euro);  

- la spesa per gli oneri bancari (210,00 euro), inalterata rispetto all’anno in corso 

- la spesa per il rinnovo del contratto per la gestione del sito web (210,00 euro).  

- Istituzione di un fondo di riserva di euro 500,00 euro. 

 

Ordine  degli Assistenti Sociali - Regione Valle d’Aosta 
Via Martinet, 16  -  11100 AOSTA - Cod. Fisc.   90012970076 

Web: www.oas.vda.it -  e. mail: info@oas.vda.it – P.E.C.  croas.valledaosta@cnoas.postecert.it 

http://www.oas.vda.it/
mailto:info@oas.vda.it
mailto:croas.valledaosta@cnoas.postecert.it


  

Dato che l’adesione all’associazione professionisti Valle d’Aosta comporta un rilevante aumento 

delle uscite e dato che alcune spese non sono evitabili, si ritiene di non mettere a bilancio la spesa 

per la formazione. Si è in attesa da parte del Consiglio nazionale di una decisione in merito a 

possibili aiuti nei confronti degli ordini più piccoli per lo svolgimento di iniziative formative.  

 

Aosta, 22 novembre 2017   

   

                                                                    Il Tesoriere                                         

                                                            A.S. Barbara Griva  
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