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Premessa 

 
Si descrivono di seguito i titoli e le categorie del bilancio consuntivo per l’anno 
2021, rinviando al dettaglio dei singoli capitoli per successivi approfondimenti. 
Si evidenzia che al 31/12/2020 la disponibilità finanziaria dell’Ordine ( si intende 
la somma depositata sul conto corrente)  è pari a 41.612,65 euro. 
 
 
Entrate correnti 
La voce “Entrate contributive” è così composta: 

- 1111  37933 ,93 euro sono entrate derivanti dal pagamento della quota 
di iscrizione 
- 1113 8 7 5 , 0 0  euro sono entrate derivanti dal pagamento dei diritti di 
segreteria, corrisposto all’Ordine all’atto della prima iscrizione. 
Diversamente dalle normali entrate che dovrebbero essere solamente quelle 
derivanti dal pagamento della tassa di iscrizione annuale si considerano anche 
altre entrate specifiche:  
-1114  2603,00 rimborso da parte dell’agenzia assicurativa AON del premio di 
polizza assicurativa pari a 2200 euro, a causa della mancanza di un dato 
relativo alla polizza. La polizza verrà poi ripagata con lo stesso importo. 
- rimborso per un errore di pagamento di una quota da parte di due 
professionisti che hanno ricoperto il ruolo di RAMR.  
- rimborso di una mensilità dell’affitto della sede 
In considerazione di questa suddivisione le entrate complessive per l’anno 
2021 ammontano quindi a 41.411,93 euro.  
 
 

Uscite correnti 

Le “Uscite correnti” ammontano a 44530,16 euro. 

Di seguito si considerano in modo specifico i diversi capitoli di spesa. 
 
1. Gestione delle tecnologie informatiche e del conto corrente bancario Banca 
Intesa  San Paolo ( n. 1000/3745) 
Si fa riferimento alle spese sostenute per: 
- 2113 società informatica Datakey per la gestione del nuovo sito dell’Ordine, 
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gestione delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) per tutti gli iscritti, 
utilizzo del servizio di web conferencing GoToMeeting per gli incontri del 
Consiglio Direttivo, delle Commissioni d’Albo e delle assemblee con gli iscritti. 
Per quanto riguarda il sito dell’Ordine, è migliorata l’accessibilità da dispositivi 
mobili ed è stato aggiornato l’aspetto grafico. 
E’ stato attivato il servizio IFIN di conservazione digitale dei documenti. 
 -2116 gestione del conto corrente e delle commissioni bancarie per   
 l’emissione di bonifici e il possesso di una carta bancomat presso Intesa San   
 Paolo 
La spesa totale complessiva è di 4256,65 euro. 

 
1.Spese sostenute per la gestione della sede dell’Ordine in Viale Einaudi 57 a 
Rovigo 
-2121 affitto della sede: l’affitto concordato è di 350 euro/mese, il costo annuale 
dell’affitto per l’anno 2021 è di 4.200 euro.  
Dall’estratto conto bancario risulta il pagamento di 3500 euro, le due mensilità 
di novembre e dicembre 2021 sono state pagate nel mese di gennaio dell’anno 
2022. 
-2122 utenze( energia elettrica e gas) e numero di telefonia VOIP. 
-2123 acquisto di materiale di consumo:si fa riferimento ad alcuni articoli di 
cancelleria per lo svolgimento delle attività dell’Ordine.  
L’Ordine ha dato il patrocinio all’evento Plastic Free, sono stati donati 10 
termometri infrarossi per il rilevamento della temperatura ai partecipanti. 
Plastic Free è un'associazione senza scopo di lucro che si prefigge l’obiettivo 
di liberare il pianeta dall’accumulo di plastica mediante la partecipazione alle 
diverse iniziative di raccolta dei rifiuti che si possono trovare dispersi  
nell’ambiente.  
La spesa totale complessiva è di 4382,31 euro. 

 
2.Spese per la partecipazione ad eventi della Federazione Nazionale e del 
Coordinamento Regionale (2141 – 2142) 
Sono costi sostenuti da singoli iscritti che ricoprono cariche specifiche (es. 
Presidente/Vice-presidente di una Commissione d’Albo) per la partecipazione 
ad assemblee anche elettorali a livello nazionale. 

La Commissione d’Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, per immagini 
e radioterapia e la Commissione d’albo degli Educatori Professionali ha 
sostenuto la partecipazione di 4 professionisti al 2° Congresso Nazionale FNO 
TSRM PSTRP tenutosi a Rimini nel mese di novembre. 
Il totale delle spese sostenute relative a questo capitolo è pari a 2294,59 euro. 

 
3.Corsi di formazione (2151- 2152) 
A causa della pandemia nel corso dell’anno 2021 non sono stati organizzati 
corsi di formazione in loco, l’Ordine ha promosso però la partecipazione degli 
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iscritti (acquistando 15 quote) al corso FAD “Gli strumenti della responsabilità 
professionale sanitaria e la consulenza tecnica” e ha sostenuto i costi per 14 
iscritti al corso webinar “ Il fisioterapista: un professionista sanitario per gli anni 
‘20”. 
La spesa sostenuta per la gestione dei corsi di formazione FAD è di 371,51  
euro. 

 
4. Spese varie (2162) Sono le spese relative a: 
  -2161: pagamento del compenso a professionisti che hanno ricoperto il 
ruolo  di RAMR 
  -2162: pagamento del compenso a professionisti che si sono resi disponibili 
al  seggio  in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo e delle 
Commissioni d’Albo. 

Si considera la spesa sostenuta in occasione della discussione delle tesi    
degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per    
immagini e radioterapia e sono acquistati due libri di testo  destinati al Corso   
di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia. 
    
-2163 pagamento delle fatture in regime fiscale di split-payment e delle   
ritenute d’acconto dei professionisti 
- 2164 pagamento della polizza di tutela legale per i membri del Consiglio 
Direttivo. Il premio della polizza assicurativa è pari a 2200 euro: a febbraio 
2021 è stato emesso un bonifico, in seguito è stato restituito il premio 
assicurativo poiché non è stato comunicato un dato, in seguito è stata riattivata 
la polizza assicurativa. 
- 2166 rimborso agli iscritti: ai colleghi iscritti dopo la costituzione dell’Ordine 
sono stati rimborsati 30 euro corrispondenti alla quota assicurativa. 

Inoltre mediante delibera si è proceduto all’annullamento di un’iscrizione e   
quindi al rimborso delle tasse e della quota di iscrizione. 
- 2167 pagamento del servizio di un consulente fiscale per l’elaborazione dei 
cedolini e delle buste paga dei membri del Consiglio Direttivo  
- 2168 richiesta di una consulenza legale in merito ad eventuali professionisti 
iscritti non in regola con il ciclo vaccinale.  
- 2169 pagamento del compenso di un professionista che vigila sulla corretta 
conservazione digitale dei documenti denominato (Data Protection Officer) 

 La spesa sostenuta è di 15.662,80 . 

5. Indennità di carica (2171 – 2177) 
Sono le spese destinate ai componenti del direttivo e ai suoi consiglieri per il 
lavoro svolto durante l’anno, comprendendo gli oneri fiscali e previdenziali. 
Si specifica che i compensi elargiti si riferiscono all’anno 2020 e a due mensilità 
dell’anno 2021, per quanto riguarda i membri del Consiglio Direttivo che si è 
insediato dopo le elezioni è stato stabilito di non riconoscere indennità per 
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l’anno in corso come già evidenziato nella presentazione del bilancio 
previsionale. 
In questo capitolo di spesa si considera anche il compenso annuale del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
La spesa sostenuta è pari a 17562,30 euro. 
 
L’anno di esercizio 2021 si chiude con il disavanzo pari a – 3118,23 euro, in 
particolare i capitoli di spesa che maggiormente incidono rispetto al bilancio 
previsionale 2021 sono:  
- polizza di tutela legale 
- consulenza legale 
- presidente del Collegio dei  Revisori dei Conti 
 
Il disavanzo viene coperto con l’avanzo di gestione del 2020 che ammontava 
ad Euro 5253,38 euro. 

 
Totale disponibilità iniziale e flussi finanziari 
in entrata 

 
83.024,58 

Totale flussi finanziari in uscita 44.530,16  

La disponibilità residua al 31/12/2021 è pari a 
 

38.494,42  

 
 
 
Rovigo, 12/3/2022                                                                                                                 
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