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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

 

Si descrivono di seguito i titoli e le categorie del bilancio previsionale, rinviando al 

dettaglio dei singoli capitoli per successivi approfondimenti.  

 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Entrate correnti 

Il numero complessivo di iscritti all’Ordine TSRM – PSTRP di Rovigo nell’anno 2021 è 
pari a 790, si prevede per l’anno 2022 l’iscrizione di nuovi professionisti in una quota 
pari a 20 unità (per complessivi 868 euro). Al fine di una corretta interpretazione del 

bilancio secondo i principi di chiarezza e di trasparenza, occorre considerare questi 

due elementi significativi. 

A dicembre 2020 la professione dei fisioterapisti mediante la Commissione d’Albo 
Nazionale Fisioterapisti ha avanzato la richiesta al Ministero della Salute di 

costituzione di un Ordine autonomo, ciò comporterà per l’Ordine TSRM-PSTRP di 

Rovigo molto probabilmente una riduzione del numero complessivo di iscritti ( - 163 

professionisti). Inoltre la costituzione di questo nuovo ordine avverrà mediante un 

atto di successione che prevederà di destinare una quota al nuovo Ordine 

costituendo, anche se per il momento non è ancora stabilita.  

Numero di fisioterapisti iscritti 2021      163 

Quote di iscrizione                                     7.074,20 euro  

Quota da destinare ai fisioterapisti   sulla base di accordi tra la Federazione 

Nazionale, l’Ordine dei Fisioterapisti e Ministero della Salute considerando anche la 
data di effettiva costituzione. 
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In occasione del Consiglio Nazionale tenutosi il 18 novembre 2021, i presidenti di 

diversi ordini professionali hanno avanzato la richiesta di riduzione (circa 10 euro) 

della parte della quota di iscrizione spettante alla Federazione Nazionale ( ad oggi la 

Federazione Nazionale trattiene per sé 28,60 euro). 

La presentazione del bilancio nazionale 2022 della Federazione Nazionale presentato 

ed approvato in data 18/12/2021 vede ancora stabilita la quota di euro 28,60 da 

destinare alla Federazione Nazionale per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, con la possibilità di vedere il ritorno di 2,60 per ogni iscritto.  

La voce “Entrate contributive” è così composta:  

- 1111 35.154,00 euro sono entrate derivanti dal pagamento della quota di 

iscrizione, considerando anche le quote di iscrizione dei fisioterapisti.  

-1113 500 euro sono entrate derivanti dal pagamento dei diritti di segreteria, 

corrisposto all’ordine all’atto della prima iscrizione.  

Il totale delle entrate contributive è pari a 35.654,00. 

Si ritiene necessario evidenziare che dal confronto con i dati consuntivi al 30.09.2021 

si rileva una differenza in termini di entrate complessive derivanti dal pagamento 

della quota di iscrizione ( 43,40 euro) e ciò che risulta dall’estratto conto bancario, 
ciò è dovuto al fatto che i riversamenti da parte della Federazione Nazionale si 

riferiscono anche ad anni precedenti,  inoltre si fa riferimento ad un ritardo nel 

pagamento delle quote di iscrizione da parte di alcuni professionisti.  
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Uscite previste: 

Le “ uscite previste” ammontano a 50.316,79. 

Si valutano in modo dettagliato i diversi capitoli di spesa.  

1. Gestione delle tecnologie informatiche e del conto corrente bancario Intesa San 

Paolo ( n.1000/3745) 

- 2113: società informatica Datakey per l’acquisto del nuovo layout grafico così da 

migliorare la fruibilità del sito anche da dispositivi mobili,  gestione delle caselle di 

posta certificata per tutti gli iscritti e il rinnovo della piattaforma per 

videoconferenza Gotomeeting.  

Si prevede inoltre di stanziare una quota minima forfettaria dell’importo di Euro 200 
per l’attività di aggiornamento del sito e della pagina Facebook dell’Ordine.  
Inoltre è in essere un servizio certificato (IFIN Sistemi) per la conservazione dei 

documenti in formato digitale al fine di garantire la sicurezza delle informazioni 

acquisite.  

- 2114 : si ipotizza l’acquisto di alcuni dispositivi tecnologici ( es. stampante, pc) per 
lo svolgimento delle attività presso la sede dell’ordine. 

-2116: gestione del conto corrente, delle commissioni bancarie e di una carta 

bancomat presso Intesa San Paolo secondo il nuovo contratto stipulato  

La spesa complessiva ammonta a 5150 euro. 

2. Spese per la gestione delle sede dell’Ordine in Viale Einaudi 57 a Rovigo  

- 2121 l’affitto concordato è pari a 350 euro/mese, il costo annuale dell’affitto è pari 
a 4200 euro. 

-2122 utenze ( energia elettrica, gas, numero telefonico VOIP) al fine di migliorare la 

comunicazione con gli iscritti è disponibile un numero telefonico VOIP. L’attivazione 
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di questo servizio alternativo alla telefonia tradizionale consente di contenere 

maggiormente i costi per quanto riguarda le tariffe telefoniche e il canone 

tradizionale. Il gestore di telefonia scelto è Irideos Orchestra.  

- 2123 spese per l’acquisto di materiale di cartoleria per la sede dell’Ordine  

- 2124 spese postali per l’invio di raccomandate per il sollecito del pagamento della 
tassa di iscrizione dei professionisti considerati morosi, per gli adempimenti in capo 

all’Ordine dal nuovo Decreto Legge n. 172 e gestione delle pratiche di iscrizione non 

completate. 

La quota complessiva relativa a questo capitolo di spesa è di 5.720,00. 

3. Rimborsi spese per la partecipazione ad eventi della Federazione nazionale e del 

coordinamento Regionale ( 2141-2142) 

Si fa riferimento a spese complessive per la partecipazione della presidente o 

vicepresidente ad incontri organizzati dalla Federazione, comprensiva di incontri 

destinati alla formazione specifica per la gestione dell’Ordine.   
La spesa complessiva stimata è pari a 3000 euro. 

4. Corsi di formazione organizzati (2151-2152) 

Per l’anno 2022 sono stanziati 4000 euro per l’organizzazione di corsi di formazione 
in loco oppure webinar cosi da offrire agli iscritti la possibilità di soddisfare i propri 

bisogni formativi.  

La spesa complessiva da sostenere è di 4.000. 

5.Spese varie (2162-2168) 

Questi capitoli di spesa fanno riferimento a: 

2162 spese impreviste ( in attesa di informazioni specifiche, si è deciso di 

quantificare in modo prudenziale una quota ipotetica da destinare ai fisioterapisti 

per la costituzione del nuovo ordine professionale). 

2163 pagamento dell’IVA mediante l’elaborazione dei modelli F24 e delle ritenute di 
acconto dei singoli professionisti che collaborano con l’Ordine  
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2164 pagamento  della polizza di tutela legale per i membri del Consiglio Direttivo e 

delle Commissioni d’Albo. A seguito delle nuove incombenze poste in carico agli 
Ordini delle professioni sanitarie, relative alla procedura di sospensione degli iscritti 

non in regola con gli adempimenti vaccinali contro Sars-Cov2 e degli iscrivendi agli 

Albi , la polizza di tutela legale potrebbe subire variazioni in aumento per coprire e 

sostenere eventuali ricorsi che andrebbero a minare l’integrità degli Ordini stessi.  

2167 pagamento del compenso del consulente di elaborazione delle buste paga e dei 

cedolini dei membri del direttivo 

2168 pagamento del compenso di un consulente legale a disposizione dell’Ordine  

2170 spese ipotizzate per far fronte a quanto previsto dal Decreto Legge 172 ( 

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività economiche e sociali) 

Si stima una spesa complessiva pari a 18.022,49 euro. 

6.Indennità di carica (2171 – 2178)  

Sono le spese destinate ai componenti del direttivo per il lavoro svolto durante 

l’anno 2021 e comprendendo gli oneri fiscali e previdenziali. 
In merito al riconoscimento dell’indennità di carica per l’anno 2021 considerando la 
situazione di ipotetico/probabile disavanzo economico si è stabilito di non 

corrispondere nessuna indennità.  Per quanto riguarda l’anno 2022, occorre 
considerare, che diversamente  dagli anni passati, il consiglio direttivo è costituito da 

4 cariche istituzionali e da 11 consiglieri che hanno una delega specifica e che, 

ognuno per competenza, gestiscono le attività proprie dell’Ordine non avendo 
personale dipendente dedicato.  In considerazione del carico di lavoro e della 

responsabilità anche legale di ogni ruolo, si prevede di riconoscere un’indennità pari 
a 2000 euro lorde alle 4 cariche istituzionali, un’indennità di 350 euro lorde ai 
consiglieri e di 300 euro ai revisori dei conti. 
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Si considera anche il compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.  

La spesa complessiva è pari a 14.424,30. 

Risultato di gestione 

Tutte le dinamiche sopra descritte incideranno naturalmente sul risultato finale di 

gestione a dicembre 2021 che viene previsto pari ad € -14.662,79. 

Questo disavanzo di gestione è determinato principalmente dalla presenza di 

maggiori spese per la gestione dell’ente, in particolare si prevedono le seguenti 

spese:  

- Data protection officer 

- consulenza legale  

- il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  

- una polizza tutela legale per i membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni 

d’Albo aumentati di numero rispetto al 2020 

Il Consiglio Direttivo propone di aumentare la quota di iscrizione a 95 euro (66,40  

destinati all’Ordine di Rovigo e 28,60 euro per la Federazione Nazionale).  

Nel caso si consideri la presenza dei fisioterapisti all’interno dell’Ordine per l’anno 
2022, si  ipotizza:  

Totale Ricavi 54.284 

Costi Totali  50.316,49 

Ipotetico avanzo  3967,51 

Data                                                                                  Tesoriere  

30/12/2021                                                                     Chiara Cirimbelli 
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Nota integrativa alla relazione del tesoriere 

 
Il 3 gennaio 2022 si è tenuta l’assemblea per l’approvazione del bilancio previsionale 
2022. In questa occasione sono stati presentati il bilancio previsionale facendo riferimento 
alla quota attuale ( 72 euro), in seguito è stato presentato il bilancio con la quota di 
iscrizione (95 euro) proposta dal Consiglio Direttivo. 
L’assemblea degli iscritti ha approvato il bilancio con la nuova quota di iscrizione (95 euro), 
perciò considerando l’ipotesi della presenza di fisioterapisti all’interno dell’Ordine per 
l’anno 2022  si ipotizza: 
 
Totale Ricavi 54.284 
Costi Totali  50.316,49 
Ipotetico avanzo  3967,51 
 
 
11/1/2022                                                                              Chiara Cirimbelli 
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Relazione del Presidente all’ Assemblea del 3 gennaio 2022  

Gentili Colleghi,  

Gentile Presidente dei Revisori dei Conti, 

la normale assemblea per la presentazione del bilancio preventivo quest’anno si svolge con un leggero 
ritardo. Il 18 novembre scorso, nell’occasione della presentazione del bilancio previsionale della Federazione 
Nazionale, è stato proposto al comitato centrale di rivedere gli importi che gli Ordini provinciali riversano 

alla Federazione proponendo una cifra di 18.00 euro di contro ai 28.60 euro attualmente previsti; il 

comitato centrale si è riservato quindi di presentare il bilancio per verificarne la fattibilità. 

Il nuovo bilancio della Federazione Nazionale proposto il 18 dicembre accoglieva in parte la proposta 

effettuata, testando la quota a 20 euro, ma riversando sugli Ordini territoriali una serie di costi fissi di 

gestione per noi e per altri Ordini più o meno delle nostre dimensioni assolutamente insostenibili (per il 

nostro circa 17.000 euro). 

Per questo è passato, con poco scarto di voti favorevoli rispetto ai contrari, il bilancio che prevede di 

riversare alla FNO una quota per iscritto pari a Euro 28.60. E’ stato comunque chiesto al comitato centrale di 
valutare di riversare agli Ordini il risparmio generatosi dall’acquisto della sede rispetto alla somma 

accantonata a tal scopo, che prevederebbe un ritorno di Euro 2,60 per iscritto per il solo 2022. La modalità e 

la fattibilità della richiesta per il momento non ci è stata comunicata. 

A causa dell’impasse sulla decisione riguardante la quota Nazionale, il nostro bilancio che dipende di riflesso 

da quello della Federazione, è stato ultimato e quindi presentato ai Revisori dei Conti e all’assemblea oggi, 
con un lieve ritardo. 

Come avrà poi modo di relazionare anche il Tesoriere, abbiamo avuto un ulteriore incognita nella stesura del 

bilancio, e riferibile alla creazione del nuovo Ordine dei Fisioterapisti. 

La CDA Nazionale dei Fisioterapisti infatti, già a dicembre dello scorso anno, aveva presentato al Ministero 

della Salute istanza di costituzione di un Ordine autonomo, avendo loro il numero necessario di iscritti per 

ottenerlo. Quest’estate dopo frequenti riunioni con il Ministero, la Federazione TSRM PSTRP e la CDA 
Nazionale Fisioterapisti, la nascita dell’Ordine sembrava imminente, con una tempistica che avrebbe 

permesso ad entrambi gli Ordini, TSRM PSTRP e Fisioterapisti, di iniziare il 2022 con Enti autonomi e bilanci 

dedicati. Purtroppo alcuni nodi non risolti hanno fatto slittare questo termine, e ad oggi non è ancora nota 

una possibile data di scissione dei due Enti. 

Pertanto il nostro bilancio si presenta oggi come quello dello scorso anno, con 17 albi di professioni sanitarie 

e relativi elenchi speciali.  

Rimane comunque certa la fuoriuscita dell’Albo dei Fisioterapisti; la creazione del loro Ordine avverrà 

tramite successione, che implica un esborso economico da parte dell’Ordine TSRM PSTRP destinato a far 
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partire l’Ente dei fisioterapisti e renderlo funzionale da subito. I termini economici verranno stabiliti dal 
Ministero della Salute, in accordo con la FNO TSRM PSTRP e la CDA Nazionale Fisioterapisti. 

Oltre a questo importante parametro (per via sia dell’esborso che della diminuzione del totale degli iscritti), 
per redigere il bilancio sono state valutate le numerose altre incombenze che l’Ordine, essendo un Ente 
sussidiario della Stato, è portato ad avere per garantire il suo buon funzionamento. 

In questo anno si è arrivati a regime con i contratti dei professionisti esterni indispensabili a seguire il 

consiglio direttivo nelle attività ordinistiche, alcuni dei quali previsti direttamente dalla normativa 

regolatoria degli Ordini. Tra questi professionisti previsti obbligatoriamente si annovera il DPO e il 

Presidente dei Revisori dei Conti iscritto al Registro dei Revisori contabili. Tra i professionisti che si rendono 

necessari al corretto espletamento delle pratiche ordinistiche ricordo invece il commercialista, il consulente 

del lavoro e il legale. Per i professionisti di nuova nomina si è proceduto tramite valutazione di diversi 

preventivi, richiesti tra un ventaglio di professionisti che rispecchiavano le peculiarità individuate ogni volta 

dal consiglio direttivo. 

Altre attività riguardanti adempimenti burocratici riferibili sempre ad un Ente sussidiario dello Stato, come il 

censimento per l’Istituto Nazionale di Statistica, il sistema conoscitivo del personale dipendente delle 
pubbliche amministrazioni per il Ministero del Tesoro, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 

per il Ministero dell’Economia e della Finanza, la stesura del piano triennale anticorruzione e la 

registrazione sul sito ANAC, sono stati effettuati direttamente da componenti del consiglio direttivo; 

l’espletamento di queste complesse attività ha comportato un dispendio di tempo che andrebbe in ogni 

caso monetizzato, fermo restando il risparmio che comunque si è generato rispetto all’ affidamento di 
queste attività ad un consulente esterno. Analogo discorso si può fare per l’aggiornamento del nostro sito 
internet, per il quale fortunatamente possiamo avvalerci delle competenze di un consigliere, generando un 

risparmio rispetto al ricorso di una consulenza esterna.  

Il nuovo DL 172/2021 pone in capo agli Ordini Sanitari quelle attività sul controllo delle vaccinazioni degli 

iscritti prima assegnate come competenza alle ASL territoriali. Come ben sapete, per i professionisti sanitari 

iscritti agli Ordini Professionali, dal 15 dicembre 2021 è obbligatoria la terza dose c.d. booster dopo 150 

giorni (5 mesi) dalla fine del primo ciclo vaccinale. L’attività dell’Ordine prevede quindi un controllo 
giornaliero, tramite un portale messo a disposizione da Sogei per le Federazioni Nazionali, del possesso o 

meno del green pass rinforzato per ogni iscritto, prevedendo poi un’istruttoria con tempistiche ristrette e 

dettate dalla legge per l’eventuale sospensione o la ricezione da parte dell’iscritto dell’esonero alla 
vaccinazione o il differimento della stessa, oppure della prenotazione per la terza dose. Come potete ben 

immaginare l’attività è complessa e costante nel tempo, e toglie risorse, sia in termini di tempo che 

economiche, all’Ordine.  

Tutte queste attività, spese, imprevisti, sono stati inseriti nel bilancio previsionale che andrete a visionare, 

oppure sono stati previsti ma sottodimensionati come costi (soprattutto il capitolo delle indennità) per 

ridurre il più possibile l’impatto nel bilancio dell’Ente. Il nostro Ordine, seppur piccolo, è obbligato a 
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rispondere ad attività identiche a quelle degli altri Ordini, sostenendo spese analoghe seppur proporzionate 

alle dimensioni. La quota associativa che noi versiamo annualmente non deve essere però pensata 

solamente indispensabile al mero funzionamento dell’Ente, ma deve poter prevedere una parte da 
destinare allo sviluppo e valorizzazione delle professioni, attività anche questa in capo all’Ordine che le 
rappresenta. Per questo il nostro bilancio viene pensato anche con una quota per l’aggiornamento 
professionale e per sostenere le progettualità delle Cda, organizzate anche in condivisione con le CdA del 

Veneto e le Associazioni Scientifiche di categoria. Vogliamo dare ai nostri iscritti le stesse possibilità e gli 

stessi servizi degli iscritti agli altri Ordini. 

Per contenere il disavanzo di gestione, a fronte dell’aumento delle uscite, il Consiglio Direttivo si è 

impegnato a rivedere il capitolo delle indennità. Rispetto alla quota di indennità erogate per il 2020, è stata 

ipotizzata una riduzione del 30% della somma, senza considerare peraltro che i componenti del consiglio 

direttivo sono quasi duplicati di numero (da 7 a 13); questa differenza genera ben più del 30% di riduzione 

della spesa sulle indennità, andando ad erogare ad ogni componente il mimino per le attività svolte per il 

buon funzionamento dell’Ente. 

Il bilancio che visionerete porta comunque come risultato un marcato disavanzo; l’unica soluzione 
percorribile è quella di un sostanziale aumento di quota, che era imprescindibile dopo il mantenimento 

della stessa quota per più di 10 anni, con attività così modificate rispetto al precedente Collegio nell’attuale 
Ordine, e comunque mantenuta per i primi anni di creazione dello stesso. La quota che proponiamo si 

attesta a 95 Euro annui (se pensata su base mensile 8 Euro), quota associativa che si allinea a quella di altri 

Ordini analoghi che si collocano in una fascia medio-bassa. 

 

        La Presidente 

        Dr.ssa Elena Bolognese 
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