
 

Deliberazione N° 149/2017 del   24/11/2017 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2018 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 24/11/2017 

presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Alessandra Carnacina  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px A_ 

 

Visto l’art 2, comma d, del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 615/94; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ordine degli Assistenti Sociali della Liguria 

approvato con Delibera n. 98 del 25/08/2017; 

VISTA la Relazione previsionale programmatica del Presidente alla proposta di Bilancio di 

previsione 2018, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

VISTA la relazione del tesoriere al bilancio di previsione anno 2018, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO di prevedere gli oneri indispensabili: 

-  a mantenere la nuova sede legale a garanzia delle molteplici attività istituzionali dell’ordine 

con la partecipazione di numerosi iscritti; 

- Dare ampio spazio alla formazione continua degli assistenti sociali iscritti anche in 

considerazione del POF 2018 che verrà licenziato entro il mese di Dicembre 2017; 

- Privilegiare tutte le iniziative riguardanti la formazione continua e l’aggiornamento 

professionale degli AS per la cui realizzazione la cui realizzazione, le risorse economiche 

destinate sono state confermate rispetto a quelle dell’esercizio precedente; 

- Proseguire nel promuovere il coinvolgimento degli iscritti alle Commissioni Consiliari e i 

Gruppi di Lavoro del Consiglio al fine di stimolare una maggiore partecipazione alla vita della 

comunità professionale; 

- Mantenere la riflessione, lo scambio e la collaborazione con i CROAS dell’Area Nord; 



• partecipare ad eventuali iniziative promosse dagli altri Consigli Regionali per esprimere 

sostegno ed acquisire buone prassi; 

• presenziare alle Conferenze dei Presidenti ed alle altre iniziative organizzate dal CNOAS. 

 

Considerato che nella determinazione della quota di iscrizione per l’anno 2017 il CROAS ha 

assorbito l’incremento della quota di iscrizione di competenza del CNOAS passata da € 18,00 a € 

27,00 senza modificare l’importo totale della quota per ogni iscritto; 

Ritenuto doversi modificare la quota di iscrizione di competenza dell’Ordine regionale portandola 

dagli attuali € 130,00 a € 150,00 (ordinaria), mantenendo invece invariata la quota ridotta per 

neoiscritti e pensionati a € 100,00; 

Richiamato il Regolamento dei Compensi e dei Rimborsi approvato con delibera n. 145 del 

24/11/2017; 

 

Ritenuto indispensabile, in continuità con l’esercizio precedente:  

• dare ampio spazio alla formazione continua con particolare attenzione alla formazione sulla 

deontologia professionale;  

• mantenere il servizio di assistenza legale agli iscritti e per il Consiglio di Disciplina 

Territoriale; 

• assicurare la copertura al costo di attivazione della PEC da parte degli iscritti; 

• prevedere le coperture assicurative per i Consiglieri sia dell’Ordine che del Consiglio di 

Disciplina Territoriale; 

Valutata e confermata la scelta di avere personale di segreteria appartenente a cooperativa sociale, 

come scelta etica, adeguando il monte ore complessivo alle modificate esigenze delle attività svolte 

dall’Ordine Professionale.  

Considerato indispensabile garantire il buon funzionamento del sistema informatico a supporto del 

lavoro della segreteria amministrativa e del Consiglio; 

Ritenuto di costituire un fondo di riserva pari al 2% delle spese correnti inserite nel bilancio di 

previsione del 2018;  

Tutto ciò premesso;  

Esaminata la proposta di Bilancio per l’anno 2018, predisposta dal Tesoriere;  

Preso atto della relazione al bilancio formulata sulla base dei dati oggettivi e delle indicazioni del 

Consiglio. 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

con voti favorevoli:  DIECI , contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

di approvare le indicazioni e disposizioni elencate in premessa; 

di approvare conseguentemente il bilancio di previsione per l’anno 2018, che si allega come parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali: 

 

Proventi istituzionali € 159.500,00 

 

Diritti di Segreteria € 700,00 

  

Proventi finanziari € 20,00 

  

TOTALE PROVENTI  € 160.220,00  

  

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziali (presunto)  € 38.393,00  

  

TOTALE GENERALE € 198.613,00 

  

Oneri istituzionali € 196.413,00 

Oneri finanziari € 2.200,00 

  

TOTALE ONERI € 198.613,00 

  

Avanzo disavanzo di gestione € 0,00 

 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti;  

di dare atto che il presente provvedimento è composto da 12 pagine. 

 

           La Segretario                              Il Presidente 

          Marika Massari               Giovanni Cabona 

                       

Il Tesoriere 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione del Tesoriere al “bilancio di previsione anno 2018 “ 

 

Il Bilancio di previsione dell'Ordine Professionale Assistenti Sociali della Regione Liguria, per 

l'esercizio finanziario 2018, è stato predisposto con la consulenza della Dott.ssa Angela 

Negri ,seguendo e rispettando sia nella forma che nei contenuti quanto previsto nel Regolamento di 

Amministrazione e contabilità adottato da questo Ente. 

 Si evidenzia come tale documento consideri una programmazione degli oneri e di una prudenziale 

valutazione dei proventi che si presume verranno incassati nell'anno 2018; si ritiene cosi di assicurare 

la giusta continuità del lavoro svolto dal precedente Consiglio, in un'ottica di rafforzamento e 

innovazione rispetto a quanto attuato in precedenza. 

 

Per la Formazione Continua verrà mantenuto l'impegno organizzativo e finanziario per sostenere sia 

la formazione continua degli Assistenti Sociali iscritti su tutto il territorio ligure, sia la formazione 

dei Supervisori  di allievi tirocinanti ; verrà altresì predisposto il Piano dell'Offerta Formativa annuale 

2018; 

 

Assistenza tecnica e manutenzione del software gestionale dell'albo informatizzato, della 

fatturazione elettronica e della contabilità pubblica; adeguamento e implementazione degli strumenti  

informatici per il Registro  Supervisori , il C.T.D. ed i gruppi di lavoro. 

 

 

 Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ( DUVRI) 

D.L.gs 81/08  relativo alle misure di prevenzione e protezione della sede dell'Ordine 

 

 Redazione Piano di Emergenza (PdE) e Planimetrie di esodo D.M. 10/03/1998, art.5, comma 1 e 

allegato 8  e D.lgs 81/08 art.43, comma 1,lettera d) relativo 

 alla sede dell'Ordine; 

 

Prosecuzione del lavoro di segreteria tramite personale appartenente  a Cooperativa Sociale, 

come scelta etica, per mantenere  la gestione delle attività di segreteria in modo qualificato in 

considerazione delle molteplici attività del CROAS e delle aumentate esigenze di funzionamento del 

C.T.D. 

 

Garanzia d'impegno nel recupero delle quote ordinarie degli iscritti morosi, a tutela del CROAS e 

nel rispetto dell'intera comunità professionale. 



 

Mantenimento delle agevolazioni per i neo iscritti “volontari” che si avvicinano per la prima volta 

alla professione e che intendono collaborare con le attività del Consiglio, e per gli iscritti in pensione 

affinchè possano continuare, con la loro presenza ed esperienza a collaborare con il Consiglio. 

 

Finanziamento del costo per l'attivazione della PEC a favore degli iscritti: 

 

Costituzione di un fondo di riserva pari al 2% delle spese correnti inserite nel bilancio 2018, al 

fine di garantire la copertura di eventuali spese impreviste. 

 

Revisione ed eventuale rinnovo degli incarichi di consulenza a sostegno delle attività svolte 

dall'intera comunità professionale. 

 

Di seguito si allega schema del bilancio previsionale. 

 

 

 

Il Tesoriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente                                           Legge n° 84/1993 
 

 

Relazione Previsionale Programmatica 

2018 

 

 

L’anno 2018 apre una nuova consigliatura che in prospettiva sarà ricca di cambiamenti per la 

comunità professionale ligure. L’anno che volge al termine ha impegnato l’Ordine in grandi 

trasformazioni, prima fra tutte l’ampliamento della sede che oltre a consentire una maggiore visibilità 

permette una migliore fruibilità da parte di tutti gli iscritti, dei rappresentanti delle istituzioni e dei 

cittadini dei servizi che vengono messi a disposizione. 

Il CROAS Liguria nel precedente mandato ha affrontato e gestito una serie di fondamentali 

innovazioni: 

❖ L’introduzione della formazione continua obbligatoria che ha determinato un aumento di 

attività derivanti dalla nuova organizzazione della segreteria, dall’istituzione della nuova 

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua e dalla gestione degli 

aspetti disciplinari correlati; 

❖ L’istituzione del Consiglio Territoriale di Disciplina che ha richiesto uno sforzo 

organizzativo, ma ha innescato un confronto positivo tra i due organi dell’Ordine (CROAS e 

CTD). Confronto che, su sollecitazione dell’attività fin qui svolta dal CTD e su stimolo del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOAS), sarà uno degli obiettivi del prossimo quadriennio 

che tra le altre cose porterà a livello nazionale alla revisione del Codice Deontologico entro 

l’anno 2019; 

❖ La costituzione dell’Organismo regionale di A.S.Pro.C. (Associazione Assistenti Sociali per 

la Protezione Civile), organismo collaterale, ma particolarmente significativo per la 

professione che dovrà essere sostenuto nel corso del mandato per svilupparsi in modo da 

raggiungere una più ampia platea di professionisti. 

Il CROAS Liguria nel precedente mandato ha improntato la programmazione delle proprie attività al 

mantenimento di continuità rispetto ad alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la comunità 

professionale e il suo rapporto con la società ligure ed elementi innovativi che hanno consentito di 

ampliare la visione che ha della comunità professionale e della società in generale. 

Gli aspetti di continuità che si ritiene di dover evidenziare e valorizzare per l’anno 2018 sono: 

❖ Il mantenimento in servizio del personale di segreteria e gestione pulizie appartenente ad una 

cooperativa sociale come scelta etica; 



❖ L’impianto organizzativo dell’Ordine che consente, mantenendo inalterati i costi di 

funzionamento, di affrontare le attività messe in campo nonostante il notevole incremento 

delle competenze e delle responsabilità; 

❖ La prosecuzione del lavoro di promozione dell’immagine della professione attraverso una 

presenza in termini di partecipazione e di espressione nelle occasioni pubbliche; 

❖ La partecipazione sistematica alle attività di coordinamento dei CROAS dell’Area Nord ed 

alle iniziative del CNOAS, per acquisire maggiori conoscenze nei campi di interesse 

ordinistico, sviluppare il confronto con i principali attori della comunità professionale, 

elaborare strategie di alleanza e riflessioni sulle buone prassi partecipando ai processi 

decisionali a vari livelli; 

❖ La prosecuzione dell’impegno nella progettazione e programmazione di eventi formativi sia 

monotematici che percorsi formativi (riedizione del corso supervisori) che si preciseranno 

attraverso la redazione del Piano dell’Offerta Formativa del 2018 nel prossimo mese di 

dicembre; 

Gli elementi di innovazione da sviluppare per il 2018: 

❖ L’incremento della partecipazione degli iscritti alle attività dell’Ordine attraverso 

l’ampiamento dei gruppi di lavoro temporanei e permanenti con l’utilizzo della 

manifestazione di interesse come modalità di reclutamento: su questo fronte si ritiene 

indispensabile procedere con modalità innovative di coinvolgimento, ad esempio con il lavoro 

in streaming per ampliare la partecipazione; 

❖ L’aumento della presenza dell’Ordine sulla scena istituzionale regionale partecipando al 

governo delle politiche pubbliche attraverso rapporti istituzionali, in particolare per il 

prossimo anno con l’impegno al monitoraggio dell’applicazione della nuova misura del 

“Reddito di inclusione” ReI; l’impegno a presidiare la presenza del servizio sociale 

professionale nel Sistema Sanitario Regionale quale elemento imprescindibile per la piena 

realizzazione dell’integrazione sociosanitaria; l’impegno a stimolare le istituzioni locali 

nell’attenzione all’occupazione dei professionisti assistenti sociali che stanno aumentando 

negli ultimi anni le fila del precariato; 

❖ L’attenzione al fenomeno dell’aggressività nei confronti degli assistenti sociali. Fenomeno in 

continuo aumento così come emerso nella ricerca “Conoscere per agire. Il fenomeno 

dell’aggressività nei confronti degli assistenti sociali” nata dall’attività del Coordinamento 

CROAS Area Nord e portata avanti con la collaborazione del CNOAS e della Fondazione 

Nazionale Assistenti Sociali. Sarà necessario oltre alla presentazione a livello regionale dei 

risultati della ricerca, intraprendere iniziative in accordo con i sindacati e gli enti datoriali per 

sostenere l’implementazione di azioni efficaci e percorsi informativi e formativi su come 

affrontare e fronteggiare il problema; 

❖ Il miglioramento della comunicazione all’interno della Comunità professionale ispirando 

l’attività dell’Ordine a criteri di prossimità e vicinanza con gli iscritti, di ascolto e 

miglioramento degli strumenti esistenti e l’introduzione di nuovi strumenti (brevi questionari, 

rilevazioni di interesse ecc.…) per attivare una rete di scambio di notizie e informazioni; verso 

la popolazione con attività di sensibilizzazione nei confronti della figura dell’assistente 

sociale, ma anche con la presentazione al pubblico del punto di vista della professione sui 

principali argomenti di interesse dell’ambito di azione degli assistenti sociali; in 

collaborazione con i referenti di altri ordini professionali contigui e con associazioni 



professionali su tematiche trasversali; nei confronti delle istituzioni locali per promuovere una 

maggior conoscenza della professione, nonché per partecipare ai processi di cambiamento; 

nei confronti dei media, strutturando rapporti sistematici per cercare di incidere sui pregiudizi 

e sui luoghi comuni e gli stereotipi con i quali viene identificata la professione , facendone 

invece conoscere la preparazione, le aree di intervento, i principi e i valori di riferimento e gli 

obblighi derivanti dal codice deontologico; 

❖ Il consolidamento del riordino dell’organizzazione dell’Ordine improntato alle logiche 

dell’ente pubblico, incrementando l’applicazione delle norme sulla contabilità, sulla 

trasparenza. L’aumento della fruizione dei locali della nuova sede anche a gruppi spontanei 

di iscritti su tematiche di loro interesse, eventuali associazioni o comitati di assistenti sociali; 

❖ Lo sviluppo tecnologico e informatico a supporto della professione che per l’anno 2018 si 

esplicherà nell’implementazione del Registro Supervisori che sarà operativo dal 1 gennaio e 

sull’ammodernamento di parte dell’attrezzatura informatica; 

❖ La revisione dei rapporti con i fornitori in un’ottica di maggior sostenibilità economica e 

finanziaria, usufruendo di “Service” di consulenti/fornitori selezionati dal CNOAS applicando 

una più vantaggiosa economia di scala. Un esempio di questo è la collaborazione con una 

società di consulenza sulla comunicazione, iniziata sperimentalmente negli ultimi sei mesi del 

2017, che ha già dato buoni riscontri di visibilità d alcune iniziative dell’Ordine; 

La complessità e ampiezza dell’impegno che si prospetta per il mandato consiliare appena iniziato e 

gli investimenti fatti hanno imposto al Consiglio la scelta di aumentare la quota di iscrizione 

portandola da € 130,00 a € 150,00. Una scelta sicuramente impopolare, di cui l’intero Consiglio è 

consapevole, ma he consentirà di consolidare il bilancio e di consentire futuri sviluppi per le attività 

programmate dal Consiglio. 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 

    

 

 

 

 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2018

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2017

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2017
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2018

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 159.500,00

 149.254,09
 159.500,00

 10.245,91
Contributi ordinari iscritti1.1.1

 159.500,00 149.254,09  159.500,00 10.245,91TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 700,00

 700,00
 700,00Diritti di segreteria1.3.1

 700,00 700,00  700,00
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

1.9 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

 20,00

 20,00
 20,00Interessi attivi su depositi e conti correnti1.9.1

 20,00 20,00  20,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

 38.393,00

 44.421,92
 38.393,00

-6.028,92
utilizzo dell'avanzo di amm.ne iniziale1.10.1

 38.393,00 44.421,92  38.393,00-6.028,92TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE 

CORRENTI

 198.613,00 194.396,01  198.613,00 4.216,99TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 194.396,01  4.216,99  198.613,00 198.613,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 198.613,00 194.396,01  198.613,00 4.216,99
Totale

 198.613,00
 198.613,00 4.216,99 194.396,01

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  194.396,01  198.613,00  198.613,00 4.216,99
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2018

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2017

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2017
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2018

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 20.100,00

 23.316,00
 20.100,00

-3.216,00
Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri1.1.1

 3.500,00

 2.085,00
 3.500,00

 1.415,00
Assicurazioni Consiglieri1.1.2

 8.000,00

 5.044,00
 8.000,00

 2.956,00
Gettoni di presenza Consiglio territoriale di disciplina1.1.3

 1.800,00

 1.141,92
 1.800,00

 658,08
Compensi Collegio Revisori1.1.4

 11.000,00

 7.000,00
 11.000,00

 4.000,00
Rimborsi spese consiglieri1.1.5

 44.400,00 38.586,92  44.400,00 5.813,08TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 6.000,00
 6.000,00

 6.000,00
Oneri contributivi1.2.2

 6.000,00  6.000,00 6.000,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubbllicazioni1.3.1

 1.515,00

 1.120,00
 1.515,00

 395,00
Spese tenuta programma Albo, Sito1.3.2

 1.200,00

 1.600,00
 1.200,00

-400,00
Acquisto materiale di consumo1.3.3

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Noleggio materiale tecnico1.3.4

 1.464,00

 786,90
 1.464,00

 677,10
Servizio assistenza e contabilità (ISI)1.3.5

 183,00 -183,00
Servizio fatturazione elettronica (ISI)1.3.6

 1.100,00

 1.061,30
 1.100,00

 38,70
Gestione Albo e protocollo informatizzato (HOCFEILER)1.3.7

 2.500,00 -2.500,00
spese trasloco sede1.3.8

 10.279,00 12.251,20  10.279,00-1.972,20TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 15.600,00

 18.383,07
 15.600,00

-2.783,07
Affitto e spese condominiali1.4.1

 3.440,00

 5.489,60
 3.440,00

-2.049,60
Servizi di pulizia1.4.2

Pagina 2 di 4



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2018

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2017

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2017
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2018

 2.100,00

 1.950,00
 2.100,00

 150,00
Servizi telefonici1.4.3

 3.056,00

 3.056,00
 3.056,00Servizi fornitura energia1.4.4

 1.100,00

 1.100,00
 1.100,00Servizi postali1.4.5

 4.810,00

 3.904,02
 4.810,00

 905,98
Consulenza fiscale amministrativa e del lavoro1.4.6

 2.000,00

 3.000,00
 2.000,00

-1.000,00
Consulenza legale1.4.7

 39.529,00

 40.371,26
 39.529,00

-842,26
Spese per Segreteria1.4.8

 2.500,00

 5.000,00
 2.500,00

-2.500,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria1.4.9

 1.800,00
 1.800,00

 1.800,00
Spese service comunicazione1.4.10

 75.935,00 82.253,95  75.935,00-6.318,95TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.5 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

 21.000,00

 6.336,94
 21.000,00

 14.663,06
Commissione Formazione1.5.1

 3.000,00

 800,00
 3.000,00

 2.200,00
P.E.C. per iscritti1.5.2

 3.630,00 -3.630,00
Spese per Elezioni1.5.4

 1.074,00

 1.074,00
 1.074,00Borse di Studio1.5.7

 25.074,00 11.840,94  25.074,00 13.233,06TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.6 TRASFERIMENTI PASSIVI

 29.000,00

 29.998,00
 29.000,00

-998,00
Al CNOAS1.6.1

 29.000,00 29.998,00  29.000,00-998,00TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

1.7 ONERI FINANZIARI

 200,00

 200,00
 200,00Interessi passivi bancari1.7.2

 3.000,00

 2.750,00
 3.000,00

 250,00
Spese riscossione tassa annuale1.7.3

 3.200,00 2.950,00  3.200,00 250,00TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2018

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2018

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2017

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2017
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2018

 655,00

 445,00
 655,00

 210,00
Imposte, tasse, ecc.1.8.1

 1.870,00

 1.870,00
 1.870,00Irap collaboratori1.8.3

 2.525,00 2.315,00  2.525,00 210,00TOTALE ONERI TRIBUTARI

 196.413,00 180.196,01  196.413,00 16.216,99TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 12.000,00 -12.000,00
Acquisto Mobili ed Impianti2.2.1

 2.200,00

 2.200,00
 2.200,00Acquisto Macchine Ufficio2.2.2

 2.200,00 14.200,00  2.200,00-12.000,00TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

 2.200,00 14.200,00  2.200,00-12.000,00TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 180.196,01  16.216,99  196.413,00 196.413,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 14.200,00 -12.000,00  2.200,00 2.200,00TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 198.613,00 194.396,01  198.613,00 4.216,99
Totale

 198.613,00
 198.613,00 4.216,99 194.396,01

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  194.396,01  198.613,00  198.613,00 4.216,99
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