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BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

Care Colleghe e Colleghi, 

con la presente relazione Vi fornisco una breve illustrazione dei criteri 

generali seguiti nella predisposizione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2023 composto 

da: 

- Preventivo finanziario gestionale; 

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

- Preventivo economico in forma abbreviata. 

Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria previsionale e di 

cassa previsionale. 

Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati: 

- le previsioni iniziali dell’anno precedente a quello di riferimento; 

- le entrate che si prevedono di accertare e riscuotere, le uscite che si prevedono di impegnare 

e pagare nell’esercizio di pertinenza. 

I capitoli di entrate e di uscite correnti sono stati considerati sia per la competenza finanziaria 

previsionale che per cassa previsionale e sono all’incirca in linea con le previsioni assestate per il 

2022. Le previsioni di entrate e di uscite suddivise per titoli sono le seguenti: 

Entrate Competenza Cassa 
Entrate correnti 395.485,00 395.485,00 
Entrate in c/capitale - - 
Entrate aventi natura di partite di giro 265.732,52 265.732,52 
Avanzo di amministrazione presunto - - 
Utilizzo di avanzo di annualità precedenti 117.500,00 - 
Totale Entrate 778.717,52 661.217,52 
Uscite Competenza Cassa 
Uscite correnti 507.985,00 507.985,00 
Uscite in c/capitale 5.000,00 5.000,00 
Uscite aventi natura di partite di giro 265.732,52 265.732,52 
Totale Uscite complessive 778.717,52 661.217,52 
Avanzo (disavanzo) di cassa presunto - (117.500,00) 
Totale Uscite 778.717,52 661.217,52 
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Le entrate e le uscite aventi natura di partite di giro si riferiscono alle presunte ritenute previdenziali 

e fiscali dei lavoratori dipendenti e autonomi.  

Tra le partite di giro è ancora inserita anche la TIA (quota netta) riferita all’Albo dei Fisioterapisti; 

come ben sapete, lo scorso 30 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 

settembre 2022, n. 183 “Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione 

sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di 

fisioterapista”, con data di entrata in vigore del provvedimento fissata al prossimo 15 dicembre 2022. 

La pubblicazione del Decreto sancisce la nascita dei nuovi Ordini dei Fisioterapisti che di fatto 

assumono quindi una completa indipendenza dagli Ordini TSRMePSTRP, anche a livello economico-

finanziario. 

 

Agli scenari più propriamente interni, come sopra descritto, si aggiunge il perdurare della crisi 

pandemica mondiale accompagnato al recente conflitto bellico nell’Est Europa. Abbiamo tutti 

consapevolezza che questi fattori hanno innescato un generalizzato meccanismo di rialzo dei prezzi 

che si è riflettuto ovviamente anche nelle previsioni di spesa del Nostro Ordine per l’anno 2023. 

 

Per l’anno 2023 il Consiglio Direttivo dell’Ordine propone di mantenere costante la quota di 

contribuzione (TIA) dovuta da tutti gli iscritti all’Albo, a Euro 80,00, invariata quindi rispetto al 

precedente esercizio, mentre la quota di diritti di segreteria da corrispondere in fase di prima iscrizione 

è stata stabilita in Euro 35,00. 

Mantenere una TIA uguale allo scorso anno è possibile utilizzando una parte dell’avanzo maturato 

nelle attualità precedenti. Questo sia per garantire all’Ordine una certa capacità di spesa, sia in 

considerazione dell’uscita ex lege dell’Albo dei Fisioterapisti, componente che rappresenta circa il 

30% dell’intero albo. Quindi il 30% in meno di entrate. A cui non corrisponde il 30% in meno di 

uscite. 
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Il bilancio previsionale prevede quindi l’utilizzo di Euro 117.500,00 quale avanzo dell’annualità 

precedenti, grazie all’attenta gestione delle entrate dal 2018, anno di costituzione dell’Ordine “multi-

Albo”. 

Tale impegno è stato previsto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) come 

modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito nella L. 19/12/2019 n. 157, all’art. 199 

considerando le disposizioni dell’art. 187 della medesima normativa.  

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alle previsioni per quanto concerne le iscrizioni 

all’Albo per l’anno 2023: 

 CATEGORIA PROFESSIONE SANITARIA 

ISCRITTI 
AL 

11/10/22 
ESE 

 

OVER 
65 AL 

31/12/22 

STIMA 
NUOVE 

ISCRIZIONI 

STIMA 
ISCRITTI 

2023 Δ 

1 Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario 376 0 0 0 376 0 

2 Albo della professione sanitaria di Dietista 138 0 0 0 138 0 

3 Albo della professione sanitaria di Educatore professionale 618 408 0 10 1036 10 

4 Albo della professione sanitaria di Fisioterapista 1970 5 0 0 0 -1975 

5 Albo della professione sanitaria di Igienista dentale 324 0 0 5 329 5 

6 Albo della professione sanitaria di Logopedista 421 0 0 10 431 10 

7 
Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di 
oftalmologia 83 0 0 0 83 0 

8 Albo della professione sanitaria di Podologo 34 0 0 0 34 0 

9 Albo della professione sanitaria  di Tecnico audiometrista 29 0 0 0 29 0 

10 Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista 174 0 0 3 177 3 

11 

Albo della prof. sanitaria di Tecnico fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 25 0 0 0 25 0 

12 

Albo della professione sanitaria di Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 277 0 0 5 282 5 

13 
Albo della professione sanitaria di Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 25 0 0 0 25 0 

14 
Albo della professione sanitaria di Tecnico di 
neurofisiopatologia 49 0 0 0 49 0 

15 Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico 39 0 0 0 39 0 

16 
Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico 590 11 0 10 611 10 

17 
Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva 121 7 0 3 131 3 

18 Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale 91 0 0 2 93 2 

19 
Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di 
radiologia medica 732 0 0 15 747 15 

 Elenchi speciali: Massofisioterapista 0 106 0 0 106 0 

 TOTALE ISCRITTI  6116 537 0 63 4741 -1912 
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Alcune circostanze da considerare nella redazione del bilancio preventivo 2023: 

a) Previsione di iscrizioni stimate dall’Ordine in n. 4.741 a fronte di iscritti censiti al 11/10/2022 

in n. 6.116; 

b) Previsione di trattenuta a favore della Federazione TSRM-PSTRP di una quota pari ad Euro 

26,00 per ciascun iscritto. Il contributo FNO è stato mantenuto alla quota dell’anno precedente 

in via prudenziale.  

Per le restanti poste di bilancio si è preferito un percorso virtuoso della razionalizzazione degli 

stanziamenti di spesa. 

Sono stati confermati gli stanziamenti per le CDA, che sono chiamate a presidiare le singole 

professioni in un’ottica di collaborazione e di integrazione con il Consiglio Direttivo dell’Ordine. 

È stato inoltre previsto un fondo specifico dedicato alla fuoriuscita dei Fisioterapisti dall’Ordine. 

Sono stati previsti dei fondi rischi a copertura di eventuali spese sopraggiunte. 

Dopo gli investimenti e le spese degli ultimi due anni per la piattaforma dell’Ordine e per il nuovo 

sito istituzionale, sono state definiti con attenzione i fondi per la parte informatica, così importante 

per i professionisti. 

Non si prevedono ulteriori fatti di rilievo rispetto all’attuale esercizio finanziario. 

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio di previsione così come 

presentato. 

Il Consigliere Tesoriere 

    dott. Davide Ceron 

 
 
 

 
 


