






CROAS VALLE D'AOSTA
PREVENTIVO FINANZIARIO 2022

CODICE DESCRIZIONE

 Residui presunti 
alla fine dell'anno 

2021 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2021  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022 

 Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022 

Avanzo di amministrazione iniziale presunto           22.897,64            23.141,93 
Avanzo di cassa iniziale presunto           23.401,93 

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
1.1.1 Contributi annuali ordinari -                      12.610,65          -                      12.610,65          12.610,65          
1.1.2 Contributi per prima iscrizione Albo -                      -                      -                      -                      

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI -                      12.610,65          -                      12.610,65          12.610,65          

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -                      12.610,65          -                      12.610,65          12.610,65          

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1 Ritenute Erariali -                      -                      500,00                500,00                500,00                
3.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali -                      -                      -                      -                      
3.1.3 Rimborsi di somme pagate per conto terzi -                      265,35                -                      265,35                265,35                
3.1.6 Partite in sospeso -                      -                      -                      -                      
3.1.8 Quote di competenza del Consiglio Nazionale -                      2.784,00             435,00                3.219,00             3.219,00             
3.1.9 IVA Split Payment -                      -                      1.000,00             1.000,00             1.000,00             

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -                      3.049,35             1.935,00             4.984,35             4.984,35             

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO -                      3.049,35             1.935,00             4.984,35             4.984,35             

TOTALE ENTRATE -                      15.660,00          1.935,00             17.595,00          17.595,00          

Utilizzo avanzo di amministrazione -                      -                      -                      -                      
Totale -                      15.660,00          1.935,00             17.595,00          17.595,00          



 Residui presunti 
alla fine dell'anno 

2021 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2021  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022 

 Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022 
1.4 SPESE SEDE
1.4.1 Affitto e spese condominiali -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.2 Pulizia locali -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.3 Servizi telefonici -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.4 Servizi fornitura energia -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.5 Servizi postali -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.7 Manutenzioni e riparazioni -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.9 Spese varie sede -                      10.005,00          -                      10.005,00          1.005,00             
1.4.10 Spese service comunicazione -                      -                      -                      -                      -                      
1.4.13 Spese per segreteria -                      -                      -                      -                      -                      

TOTALE SPESE SEDE -                      10.005,00          -                      10.005,00          1.005,00             

1.7 ONERI FINANZIARI
1.7.1 Spese e commissioni bancarie -                      230,00                40,00-                  190,00                190,00                
1.7.2 Interessi passivi bancari -                      -                      -                      -                      -                      
1.7.3 Spese riscossione tassa annuale -                      277,26                207,26-                70,00                  70,00                  

TOTALE ONERI FINANZIARI -                      507,26                247,26-                260,00                260,00                

1.10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.10.1 Fondo di riserva -                      378,32                351,67-                26,65                  26,65                  

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -                      378,32                351,67-                26,65                  26,65                  

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI -                      12.610,65          -                      12.610,65          3.610,65             

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO
3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
3.1.1 Ritenute Erariali -                      -                      500,00                500,00                500,00                
3.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali -                      -                      -                      -                      -                      
3.1.3 Rimborsi di somme pagate per conto terzi -                      265,35                -                      265,35                265,35                
3.1.6 Partite in sospeso -                      -                      -                      -                      -                      
3.1.8 Quote di competenza del Consiglio nazionale 160,00                2.784,00             435,00                3.219,00             3.379,00             
3.1.9 IVA Split Payment 100,00                -                      1.000,00             1.000,00             1.000,00             

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 260,00                3.049,35             1.935,00             4.984,35             5.144,35             
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO 260,00                3.049,35             1.935,00             4.984,35             5.144,35             
TOTALE USCITE 260,00                15.660,00          1.935,00             17.595,00          8.755,00             



CODICE DESCRIZIONE

 Residui presunti 
alla fine dell'anno 

2021 

 Previsioni iniziali 
dell'anno 2021  Variazioni 

 Previsioni di 
competenza per 

l'anno 2022 

 Previsioni di 
cassa per l'anno 

2022 

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI
1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
1.1.1 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.2 Assicurazioni Consiglieri -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.3 Oneri previdenziali per gli organi dell'Ente -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.4 Rimborsi spese ai componenti delle Commissioni consiliari -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.5 Compenso Collegio Revisori -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.6 Gettoni di presenza Consiglio territoriale di Disciplina -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.10 Indennità ai Consiglieri regionali dell'Ordine -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.11 Gettoni di presenza ai Consiglieri regionali dell'Ordine -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.12 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i Consiglieri regionali dell'Ordine -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.13 Indennità ai Consiglieri regionali di Disciplina -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.14 Gettoni di presenza ai Consiglieri regionali di Disciplina -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.15 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i Consiglieri regionali di Disciplina -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.18 Spese di viaggio, vitto ed alloggio per i componenti le Commissioni consiliari -                      -                      -                      -                      -                      
1.1.19 Compenso al revisore unico dei conti -                      338,07                391,93                730,00                730,00                

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -                      338,07                391,93                730,00                730,00                

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
1.3.2 Manutenzione sito internet -                      382,00                207,00                589,00                589,00                
1.3.3 Acquisto materiale di consumo -                      -                      -                      -                      -                      
1.3.4 Noleggi e canoni assistenza -                      -                      -                      -                      -                      
1.3.5 Consulenze tecniche e informatiche -                      1.000,00             -                      1.000,00             1.000,00             
1.3.6 Consulenza del lavoro -                      -                      -                      -                      -                      
1.3.7 Consulenza contabile -                      -                      -                      -                      
1.3.8 Consulenza legale -                      -                      -                      -                      -                      
1.3.11 Servizio assistenza e contabilità (ISI) -                      -                      -                      -                      -                      
1.3.12 Servizio fatturazione elettronica (ISI) -                      -                      -                      -                      -                      
1.3.13 Gestione albo e protocollo (HOCHFEILER) -                      -                      -                      -                      -                      

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI -                      1.382,00             207,00                1.589,00             1.589,00             



CROAS VALLE D'AOSTA
PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2022

A) Valore della produzione: 2022 2021
                   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 12.611,00 12.611,00
                   2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
                       di lavorazione, semilavorati e finiti: 0,00 0,00
                   3) variazione dei lavori in corso su ordinazione: 0,00 0,00
                   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: 0,00 0,00
                   5) altri ricavi e proventi: 0,00 0,00

Totale valore della produzione (A): 12.611,00 12.611,00

B) Costi della produzione:
                   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
                        e di merci: 0,00 0,00
                   7) per servizi: 12.584,00 12.233,00
                   8) per godimento di beni di terzi: 0,00 0,00
                   9) per il personale: 0,00 0,00
                              a) salari e stipendi: 0,00 0,00
                              b) oneri sociali: 0,00 0,00
                              c) trattamento di fine rapporto: 0,00 0,00
                              d) trattamento di quiescenza e simili: 0,00 0,00
                              e) altri costi: 0,00 0,00
                   10) ammortamenti e svalutazioni: 0,00 0,00
                              a) ammortamento delle immobilizzazioni
                                  immateriali: 0,00 0,00
                              b) ammortamento delle immobilizzazioni 
                                  materiali: 0,00 0,00
                              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni: 0,00 0,00
                              d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
                                  circolante e delle disponibilità liquide: 0,00 0,00
                   11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
                         sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00
                   12) accantomento per rischi: 0,00 0,00
                   13) altri accantonamenti: 27,00 378,00
                   14) oneri diversi di gestione: 0,00 0,00

Totale costi della produzione (B) 12.611,00 12.611,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B): 0,00 0,00

C) Proventi e oneri finanziari:
                   15) proventi da partecipazioni: 0,00 0,00
                   16) altri proventi finanziari: 0,00 0,00
                   17) interessi e altri oneri finanziari: 0,00 0,00

Totale Proventi ed oneri finanziari (C) 0,00 0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
                   18) rivalutazioni: 0,00 0,00
                   19) svalutazioni: 0,00 0,00

Totale delle rettifiche (D): 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari:
                   20) proventi: 0,00 0,00
                   21) oneri: 0,00 0,00
Totale delle partite straordinarie (E): 0,00 0,00

Risultati prima delle imposte 0,00 0,00

                   22) imposte sul reddito dell'esercizio: 0,00 0,00

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO: 0,00 0,00



CROAS VALLE D'AOSTA

  Fondo cassa iniziale 24.212,03       

+ Residui attivi iniziali 408,12            
- Residui passivi iniziali 1.482,23         

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 23.137,92       

+ Entrate già accertate al 30/9/2021 16.309,34       
- Uscite già impegnate al 30/9/2021 10.115,83       
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -                  
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -                  

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 30/09/2021 29.331,43       

+ Entrate presunte per il restante periodo 35,05              
- Uscite presunte per il restante periodo 6.224,55         
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo -                  
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo -                  

23.141,93       

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:

Parte vincolata

Totale parte vincolata -                  

Parte disponibile
Parte di cui si prevede l'utilizzo nel 2022 -                  
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022 23.141,93       

Totale parte disponibile 23.141,93       

Totale Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 23.141,93       

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio 
di previsione 2022



CROAS VALLE D'AOSTA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2022

ENTRATE

1.01 Entrate contributive a carico degli iscritti 12.610,65             12.610,65             
1.03 Quote partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni -                       -                       
1.09 Redditi e proventi patrimoniali -                       -                       
1.10 Poste correttive e compensative di uscite correnti -                       -                       

A) Totale entrate correnti 12.610,65             12.610,65             

B) Totale entrate in c/capitale -                       -                       

3 Entrate aventi natura di partite di giro 4.984,35               3.049,35               
(A+B+C) Totale entrate complessive 17.595,00             15.660,00             

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale -                       -                       
Totale a pareggio 17.595,00           15.660,00           

USCITE

1.01 Uscite per gli organi dell'ente 730,00                  338,07                  
1.02 Spese per il personale dipendente -                       -                       
1.03 Uscite per l'acq.di beni di consumo e di servizi 1.589,00               1.382,00               
1.04 Spese sede 10.005,00             10.005,00             
1.05 Uscite per prestazioni istituzionali -                       -                       
1.07 Oneri finanziari 260,00                  507,26                  
1.08 Oneri tributari -                       -                       
1.10 uscite non classificabili in altre voci 26,65                    378,32                  

A1)Totale uscite correnti 12.610,65             12.610,65             

2.03 Acquisto di beni di uso durevole -                       -                       
2.04 Acquisti di partecipazioni istituzionali -                       -                       

B1) Totale uscite in c/capitale -                       -                       

3 Uscite aventi natura di partite di giro 4.984,35               3.049,35               
(A1+B1+C1) Totale uscite complessive 17.595,00             15.660,00             

Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale
Totale a pareggio 17.595,00           15.660,00           

RISULTATI DIFFERENZIALI

(A-A1) Saldo di parte corrente -                      -                      
(A-A1-quote in c/cap.deb.finanz.in scadenza) Situazione finanziaria -                      -                      

(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale 0,00 0,00
(A+B-quote in c/cap.deb.fin.in scad.)-(A1+B1) Indebitam./accreditam.netto 0,00 0,00

(A+B+C)-(A1+B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto 0,00 0,00
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 

 

NOTA PRELIMINARE 

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 del Consiglio 

Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta è 

predisposto seguendo la forma e i contenuti previsti nel Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, attualmente in vigore. 

Le entrate e le spese sono classificate in titoli, categorie e capitoli. 

La previsione dei singoli importi è stata effettuata in base all’andamento 

degli anni precedenti, corretto in funzione delle specifiche politiche di 

spesa da attuare nel corso del 2022. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio i singoli documenti che compongono 

il bilancio di previsione precisando, ove opportuno, i criteri particolari 

seguiti nelle previsioni. 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ANNO 2022 

PREVISIONI DI COMPETENZA FINANZIARIA  

Il preventivo finanziario espone le entrate e le spese nel dettaglio per 

capitoli. 

 

ENTRATE 

Sono state previste entrate per € 17.595,00 (di cui € 4.984,35 per partite di 

giro) delle quali la parte più consistente è rappresentata dai contributi 

che si prevede di riscuotere dagli iscritti per € 12.610,65. Con riferimento 

alle quote di iscrizione, si evidenzia un aumento delle quote da € 180,00 
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a € 185,00. Tale aumento è determinato come conseguenza 

dell’aumento della quota di competenza del Consiglio Nazionale, 

incrementatasi da € 32,00 per ogni iscritto a € 37,00. La previsione di 

entrata è stata elaborata stimando un numero di iscritti al 31/12/2021 

pari a 87.  

Nelle partite di giro sono rilevate poste che costituiscono entrate non di 

pertinenza dell’Ente ma con obbligo di riverso e per tale ragione, nella 

sezione di competenza, si equivalgono alle uscite. Nel dettaglio, nelle 

partite di giro sono inserite l’Iva split payment e le ritenute erariali e 

previdenziali che si prevede di effettuare sui compensi di lavoro 

autonomo, subordinato e assimilato, nonché la quota dei contributi 

riscossi per conto del Consiglio Nazionale e il rinnovo della PEC degli 

iscritti. 

 

USCITE 

Le uscite complessivamente previste sono pari ad € 17.595,00 (di cui € 

4.984,35 per partite di giro). Le spese correnti sono stanziate per un 

importo pari ad € 12.610,65. Nella prima categoria delle uscite (uscite 

per gli organi dell’ente) gli stanziamenti sono pari ad € 730,00. Le spese 

per l’acquisto di beni di consumo e di servizi risulta pari ad € 1.589,00. Le 

spese per la sede ammontano ad € 10.005,00. Nella categoria oneri 

finanziari lo stanziamento complessivo è pari ad € 260,00. Per dare 

flessibilità gestionale al bilancio è stato previsto per il fondo di riserva per 

spese impreviste uno stanziamento pari ad € 26,65.  

Non vi sono stanziamenti in conto capitale. 

Nelle partite di giro sono indicati stanziamenti di importo pari a quelli 

previsti in entrata; è chiaro, infatti, considerata la natura delle poste in  
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esame, che al momento dell’incasso di queste somme sorge anche 

l’obbligo di riversarle agli Enti creditori. 

Il presente preventivo finanziario chiude in pareggio tra entrate e uscite. 

 

PREVISIONI DI CASSA  

Le previsioni di cassa corrispondono ai movimenti finanziari che si stima si 

registreranno nel corso del 2022.  

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

La tabella in discorso offre una visione sintetica delle entrate e delle 

uscite previste per l’anno 2022 ed espone una serie di risultati differenziali 

che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della 

gestione. 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA  

DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 

Nel preventivo finanziario è esposto un avanzo di amministrazione 

presunto al 31/12/2021 pari ad € 23.141,93. Il calcolo è stato effettuato 

considerando le entrate e le uscite che risultano accertate e impegnate 

fino al 30/09/2021 e quelle che si prevede di accertare e impegnare 

nella restante parte dell’anno.  

L’avanzo di amministrazione presunto non risulta vincolato, né se ne 

prevede l’applicazione al bilancio di previsione 2022. 
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PREVENTIVO ECONOMICO  

Il preventivo economico è stato redatto rielaborando le risultanze del 

preventivo finanziario secondo criteri di competenza economica. Per il 

2022 si prevede un risultato economico di pareggio. 

 

 

 

Aosta, 30.11.2021       Il Tesoriere 
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