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    RELAZIONE DEL TESORIERE 

Bilancio Previsionale 2023. 

Gentili colleghi, 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2023 è stato proposto dal Presidente e dal Tesoriere di Codesto 

Ordine professionale ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 06 dicembre 2022. 

 Il Bilancio è stato predisposto nel rispetto del regime e dei principi contabili cui è sottoposto l’Ordine 

in quanto Ente pubblico non economico. 

Nell’esporre il Bilancio è doveroso dover richiamare il neo Decreto dell’otto settembre 2022, n. 183, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2022, con il quale è stato istituito l’Ordine dei 

Fisioterapisti. 

Tale evento ha comportato l’uscita dal nostro Ordine professionale di 656 professionisti a decorrere 

dal 15 dicembre 2022 e, dunque una diminuzione sostanziosa delle entrate.  

Quanto sopra evidenziato verificati i Costi fissi già presenti nel nostro Ordine  e, in ossequio ai 

principi contabili e alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta 

di aumento della quota di iscrizione pari ad  Euro 15,00. 

Tale decisione è supportata dalla doverosità di far fronte agli impegni di spesa atti a valorizzare la 

professione degli operatori sanitari, alla capacità di erogare servizi nonché adempiere ai Costi fissi 

presenti nell’Ente de quo. 

Giova ricordare che, l’Ordine in qualità di Ente sussidiario dello Stato ha come unica fonte di 

sostentamento la quota annuale di iscrizione di tutti noi professionisti. 

Il bilancio nelle voci di entrata è stato redatto al Lordo delle entrate, tenendo conto dunque della quota 

riversata alla Federazione Nazionale pari ad Euro 26,00. 

La previsione di entrata con aumento della quota annuale è pari ad Euro 180.117,00 con un disavanzo 

pari ad Euro 111.035,00. 

Gli esercizi precedenti, caratterizzati da una stasi dell’attività amministrativa dovuta all’emergenza 

sanitaria che ha afflitto tutti i paesi ha permesso, 
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 di riportare nell’elaborazione del Bilancio previsionale 2023 un  avanzo di amministrazione già 

certificato ed esigibile dell’anno 2021 pari ad Euro 151.585,86 permettendo di pareggiare  il 

disavanzo di cassa pari ad Euro 111.035,00. 

Le entrate proseguono con la previsione di incassi dei diritti di segreteria pari a 50 nuovi iscritti 

nonché al recupero delle morosità per gli anni pregressi. 

USCITE: 

Vista la doverosità di aumentare la quota annuale di iscrizione e, al fine di favorire le attività di 

rappresentanza delle professioni sanitarie, l’allocazione delle risorse nel Titolo delle uscite ha favorito 

una maggior capienza ai capitoli dedicati alle Cda e alla formazione diminuendo di contro, le Uscite 

previste per gli Organi del Consiglio Direttivo. 

Nel dettaglio notiamo che  

Uscite per gli Organi dell’Ente: EURO 49.500 

Il capitolo di spesa rispetto al previsionale 2022 presenta una variazione in difetto  

Da Euro 56.240 è stata prevista una spesa di Euro 49.500 con una variazione in diminuzione pari ad 

Euro 6.740, NELLO SPECIFICO: 

 

Indennità PER 

ORGANI 

DIRETTIVI 20500 

Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, 

Segretario 

Indennità di 

presenza 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO  13500 Consiglieri 

indennità di 

trasferta  6000 Viaggi e spese cariche elettive 

contrib. Indennità 

consiglio direttivo   0 0  

indennità revisori 

dei conti  4500 

Presidente dei Revisori dei Conti-Organo 

esterno 
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Spese di 

rappresentanza 

consiglio direttivo  5000 Viaggi e spese consiglieri 

Presidente: Euro 7.000,00 al Lordo della tassazione vigente; 

Vicepresidente: 3.500,00 al Lordo della tassazione vigente; 

 Segretario: 5.000,00 al Lordo della tassazione vigente; 

Tesoriere: 5.000,00 al Lordo della tassazione vigente 

Consiglieri: 1.500 Euro ad personam; 

Nelle indennità di trasferta e spese di rappresentanza del Consiglio direttivo rientrano tutte le spese 

sostenute per la partecipazioni ad eventi istituzionali organizzati fuori dalla sede legale dell’Ordine. 

I rimborsi carburante (previamente autorizzati) verranno conteggiati in ossequio alle tabelle ACI in 

vigore. 

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO: 

a decorrere dal mese di aprile 2022 l’Ordine ha stipulato un contratto di lavoro subordinato ( previa 

indizione di concorso pubblico) per le attività amministrative dell’Ordine. 

L’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato rappresenta un Costo fisso per l’Ente 

per un uscita pari ad Euro 33.200. 

Uscite per l’acquisto di Beni e Servizi 

Anche il titolo dedicato alle spese per acquisto beni e servizi presenta una allocazione di risorse più 

parsimoniosa rispetto gli anni pregressi incentivando però i servizi forniti agli iscritti e, garantendo 

l’esatto adempimento agli obblighi fiscali, amministrativi e gestionali dell’Ente. Per cui si è 

provveduto a prevedere le seguenti uscite: 

Macchine elettroniche d’ufficio 4000 Euro in previsione di eventuali acquisti per il materiale 

elettronico; 
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Datakey e servizi pec: l’Ordine è dotata di un gestionale che  consente di adempiere agli obblighi 

contenuti nel CAD-Codice Amministrativo Digitale, e di rinnovare annualmente le Pec per tutti gli 

iscritti all’Ordine. Euro 6.000; 

Implementazione tecnologica: Euro 3.000 collegato agli obblighi di trasparenza e pubblicità, l’Ordine 

ha stipulato un contratto per la creazione di un sito web già online. La spesa in previsione è a copertura 

del  dominio e dell’assistenza; 

Progetti e gruppi di lavoro: Euro 5000. I gruppi di lavoro vengono istituiti per dar luce a progetti tesi 

a rappresentare in maniera esponenziale le professioni sanitarie; 

Aggiornamento e formazione iscritti: Euro 22.000-Nel corso dell’anno 2022 l’Ordine in sinergia con 

gli Ordini della Calabria ha organizzati eventi formativi rivolti a tutti gli iscritti riscuotendo una 

partecipazione attiva da parte degli iscritti nonché di tutte le istituzioni pubbliche collegate al nostro 

Ente; 

Aggiornamento e formazione Cd 2.500 Euro- riguarda la partecipazione dei consiglieri e delle cariche 

elettive ai corsi organizzati ad hoc dalla Federazione Nazionale; 

Spese Consulenza del lavoro Euro 3.000, Spese per Consulenze fiscali 3.500 e per Consulenze Legali 

18.000: Strettamente collegato alle spese del personale in servizio, alla necessità di operare con 

consulenti esperti in materia, l’Ordine stipula contratti con esperti in materia contabile, legale , 

privacy e consulenti del lavoro; 

Il titolo prosegue poi con i capitoli dedicati alle assicurazioni professionali e legali dei membri del 

Consiglio Direttivo; alle spese di vigilanza sede legale; alla previsione delle spese da sostenere per le 

elezioni previste nell’anno 2023; all’affitto delle sale per le assemblee e a costi fissi per la tenuta del 

conto corrente. 

Il fondo rischi e le spese fuori capitolo sono strumentali alla copertura di possibili spese impreviste 

che possono verificarsi durante il corso dell’esercizio. 

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI: EURO 25.220 

Vengono ricomprese le spese fisse di gestione della sede dell’Ordine; 

CONTRIBUTI COMMISSIONI D’ALBO: Euro 44.460 
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In continuità con l’anno 2022, l’Ordine ha deciso di incentivare il lavoro svolto dalle Commissioni 

d’albo, aumentando la quota a loro destinata rispetto all’anno 2022 pari ad Euro 15 per ogni iscritto 

oltre 1.000,00 Euro fissi per ciascuna Cda. 

Si prevede inoltre, a tutela delle Cda con un numero di iscritti inferiori la possibilità di accantonare 

la somma dell’anno 2023 per l’anno 2024 al fine di permettere la creazione di eventi più capillari fino 

ad un massimo di Euro 1.500. 

ONERI TRIBUTARI EURO 7.500- tasse e imposte dirette 

FONDI DI RISERVA EURO 7.560- Si tratta di un accantonamento utilizzato (eventualmente) a 

discrezione del Consiglio Direttivo per far fronte a spese impreviste collegate al bilancio dell'ente. 

Catanzaro, 05/12/2022 

 

         Dottor Maschio Carlo 
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