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La presente relazione viene allegata quale nota integrativa ed esplicativa del bilancio di previsione 

2021 dell’Ordine professionale TSRM e PSTRP di Siracusa. 

Il documento contabile viene redatto sulla scorta del bilancio di previsione nazionale utilizzando 

secondo gli schemi contabili della contabilità finanziaria pubblica. 

Il bilancio di previsione è stato riclassificato, per le entrate e per le uscite, secondo titoli- categorie- 

capitoli, seguendo la numerazione presente nel piano dei conti adottato dall’ordine nazionale TSRM 

e PSTRP. 

Preliminarmente si espone la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e la 

situazione amministrativa al 31/12/2020: 

 

 

 

 

59.358,17

10.041,16

2.655,51

66.743,82

42.775,13

37.619,19

0,00

0,00

71.899,76

0,00

0,00

-2.297,41

0,00

69.602,35

Uscite presunte per il restante periodo (dicembre 2019)

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 04/12/2020 (estratto conto)

Entrate presunte per il restante periodo ( dicembre 2019)

Residui passivi iniziali

Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

Entrate già accertate nell'esercizio

Uscite già impegnate nell'esercizio

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO 2021)

Fondo cassa iniziale

Residui attivi iniziali
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Le risultanze dei prospetti sopra evidenziati sono certi e scaturiscono dal preconsuntivo a tutto il 

04/12/2020, di cui sono certi i risultati.  

Di seguito vengono esposte in maniera analitica le principali voci di entrata e di spesa che nel corso 

dell’esercizio finanziario 2021 si prevede di utilizzare. 

 

 

 

 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 59.358,17

in c/competenza 26.238,55

Riscossioni

in c/residui 6.062,38

32.300,93

in c/competenza 28.712,24

Pagamenti

in c/residui 4.676,87

33.389,11

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 58.269,99

degli esercizi precedenti 5.088,24

Residui attivi

dell'esercizio 10.474,20

15.562,44

degli esercizi precedenti 0,00

Residui passivi

dell'esercizio 4.230,08

4.230,08

AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio

DISAVANZO 69.602,35

Situazione amministrativa presunta al 31.12.2020
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ENTRATE 

Le principali voci di entrata previste sono quelle dei contributi degli iscritti all’ordine. Le quote 

previste per il 2021 sono appostate nella categorie delle “Entrate contributive a carico degli iscritti” 

ai capitoli “Contributi ordinari” e “Tassa di prima iscrizione Albo” per un totale di € 33.409,80: tale 

importo è stato calcolato tenendo conto delle effettive previsioni di incasso anche a seguito della 

riforma degli Ordini delle professioni sanitarie e sul numero di iscritti attualmente risultante. In 

particolare alla data di redazione del bilancio di previsione 2021 risultano 790 iscritti per una quota 

individuale pari ad € 41,40 per entrate contributive pari ad € 32.706,00; le nuove iscrizioni per il 

2021 sono state stimate invece per 17 unità per un totale di € 703,80. 

Nella sezione delle entrate vengono inseriti i sottocapitoli inerenti gli albi iscritti all’Ordine con le 

sottovoci di entrata calcolate in base al numero di iscritti per albo presenti nell’Ordine alla data di 

redazione del presente Bilancio. Si riporta di seguito il prospetto inerente gli albi dell’Ordine: 

TSRM

Assistente Sanitario 135

Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico 16

Tecnico audiometrista 85

Tecnico audioprotesista 2

Tecnico ortopedico 24

Dietista 7

Tecnico di 

neurofisiopatologia 17

Tecnico fisiopat. 

cardiocirc. perfusione 

cardiov. 6

Igienista dentale 8

Fisioterapista 17

Logopedista 256

Podologo 53

Ortottista e assistente di 

oftalmologia 11

Terapista della neuro e 

psicomotr. età evolutiva 23

Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica 27

Terapista occupazionale 25

Educatore professionale 2

Tecnico prevenzione 

ambiente e luoghi di 

lavoro 4

72

790
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Tra le quote di riferimento degli esercizi precedenti al capitolo 11110001 – Entrate anni precedenti -

vengono appostati tra i residui attivi i mancati incassi, quindi i crediti nei confronti degli iscritti pari 

ad € 15.562,44, così come di seguito distinti: 

 

 

 

 

 

NUOVI ISCRITTI 

Elenco speciale a 

esaurimento: Tecnico 

sanitario di laboratorio 

biomedico 1

Elenco speciale a 

esaurimento: Dietista 1

Elenco speciale a 

esaurimento: 

Fisioterapista 1

Elenco speciale a 

esaurimento: Terapista 

della neuro e 

psicomotricità dell`età 

evolutiva 2

Elenco speciale a 

esaurimento: Educatore 

professionale 4

Elenco speciale a 

esaurimento: 

Massofisioterapista 8

17

totale 807
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Tra le entrate è da evidenziare il fondo di cassa iniziale alla data di redazione del presente bilancio e 

risultante dagli estratti conto dell’Ordine pari ad € 58.269,99 che coincide con il risultato di 

amministrazione presunto come si evince dai prospetti già sopra riportati (tabella dimostrativa del 

risultato presunto e situazione amministrativa presunta al 31/12/2020).  

Residui attivi 2017/2018 2019 2020

quota netta Ordine  €                  70,86  €        36,40  €              41,40 

TSRM 4 20 41

Assistenti Sanitari 7 15

Dietista 1 5

Fisioterapista 41 88

Igienista dentale 5 8

Logopedista 5 8

Ortottista ed assistente di oftalmologia 2 4

Podologo 2 3

Tecnico audiometrista 1 1

Tecnico audioprotesista 5 5

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 2

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 16 31

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 3 3

Tecnico di neurofisiopatologia 2 2

Tecnico ortopedico 1 1

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 17 27

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 3 7

Terapista occupazionale 1

Educatore Professionale 1 1

 €                283,44  €   4.804,80  €        10.474,20  € 15.562,44 
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 USCITE 

Tra le uscite si evidenziano: 

 Le spese per gli organi dell’Ordine sono stati stimati in € 23.500 così distinti: € 16.500 per i 

compensi spettanti al Consiglio Direttivo per il lavoro da svolgere nell’ambito dei vari ruoli 

ricoperti (€ 3.500 per le 4 cariche principali e 2.500 per i gettoni di presenza per gli altri 

componenti il consiglio direttivo) ed € 3.500 per eventuali rimborsi; € 2.000 per il compenso 

ai revisori dell’Ordine ed € 1.500 per il costo inerente l’eventuale copertura assicurativa per 

i componenti il Consiglio Direttivo. 

 Tra le spese per acquisto di beni di consumo e servizi è stata appostata una previsione 

complessiva pari ad € 6.114 di cui  € 4.500 per il servizio di consulenza fiscale necessaria al 

fine di ottemperare ai vari adempimenti cui l’Ordine sarà sottoposto nel corso dell’anno; € 

1.614 per il servizio pec da sostenere pari ad € 2,00 per ogni iscritto (alla data di redazione 

del presente bilancio n.807); 

 Le spese per il funzionamento dell’ufficio previste per complessive € 11.822 comprendenti:  

o spese per cancelleria e stampati (€ 244,00); 

o spese per contributo della sede (affitto) (€ 6.832,00);  

o € 366,00 per i servizi postali (raccomandate, spedizioni varie etc…);  

o € 1.500,00 per eventuali spese legali da sostenere nel corso dell’anno;  

o € 2.880 per servizi data key che comprendono le spese per il sito e quelle per il 

protocollo informatico; 

 Tutti i costi sono comprensivi di IVA. 

 Nella categoria delle uscite per prestazioni istituzionali sono state appostate € 1.400 per 

l’organizzazione di corsi e convegni ed € 18.000 per la formazione degli iscritti prevista 

come per lo stanziamento della scorsa previsione;  

 Nella categoria degli oneri finanziari è stato appostato soltanto il capitolo inerente le spese 

di tenuta conto per € 400,00, non avendo l’Ordine alcun’altra spesa relativa ad oneri bancari 

( mutui, scoperture, anticipazioni di tesoreria etc…); 
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 Nella categoria degli oneri tributari è stato appostato l’importo dell’IVA da pagare inerente 

gli acquisti che l’Ordine effettuerà. In base alla normativa vigente infatti il sostituto 

d’imposta ha l’obbligo di versare direttamente l’IVA. Il residuo appostato nel pertinente 

capitolo di spesa pari ad € 2.148,08 riguarda le fatture pagate inerenti l’affitto e la 

consulenza fiscale; 

 Tra le poste correttive e compensative, sul capitolo dei rimborsi vari vengono appostati € 

3.000,00 così come per lo stanziamento dello scorso anno; 

 Il bilancio di previsione dell’Ordine è stato inoltre dotato, nella categoria delle uscite non 

classificabili in altre voci, di due fondi: fondo di riserva (€ 15.776,15) e fondo di riserva di 

cassa (€ 15.776,15). Tali fondi sono utilizzati nella contabilità finanziaria per dare elasticità 

allo strumento di programmazione e possono essere utilizzati nel caso in cui alcune 

dotazioni di bilancio risultassero inadeguate a seguito di spese impreviste verificatesi in 

corso d’esercizio. Tale dotazioni non rappresentano altro che le economie e gli avanzi di 

gestione degli esercizi precedenti, per competenza e per cassa, rappresentati in bilancio dal 

fondo di cassa iniziale e dall’avanzo di amministrazione. 

 Come ultima categoria del titolo I delle spese corrente sono stati previste le quote da 

destinare alle Commissioni Albo appartenenti all’Ordine. Sono stati destinati per tale finalità 

€ 10.000 e cioè circa un terzo delle entrate contributive complessive previste per l’esercizio. 

La ripartizione delle quote è avvenuta secondo la percentuale calcolata in base al numero di 

iscritti di ogni Albo. Si riporta di seguito i prospetto riepilogativo: 
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PREVENTIVO ECONOMICO 

Da ultimo, si riporta in calce alla presente nota il prospetto di conciliazione il quale consente il 

passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. Il presente prospetto, 

allegato peraltro al Bilancio di Previsione, illustra sia le poste che trovano corrispondenza con gli 

stanziamenti del Bilancio finanziario, sia le poste che riguardano solo l’aspetto economico: 

ammortamenti e svalutazioni e variazioni delle rimanenze le quali, nel caso di specie sono pari a 

zero in quanto non sussistono poste extra finanziarie . 

Si rappresenta che al momento dell’implementazione della contabilità finanziaria con quella 

economico – patrimoniale, l’Ordine ha seguito una logica di conciliazione tra la parte economica e 

la parte finanziaria basata sulla corrispondenza tra capitolo finanziario e conto economico.  

La presente nota preliminare allega il prospetto di conciliazione tra lo schema del bilancio 

finanziario e il preventivo economico che l’Amministrazione ha elaborato secondo le proprie 

esigenze contabili e nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità.  

TSRM 17,09%

Assistenti Sanitari 2,03%

Dietista 2,15%

Fisioterapista 32,41%

Igienista dentale 2,15%

Logopedista 6,71%

Ortottista ed assistente di oftalmologia 2,91%

Podologo 1,39%

Tecnico audiometrista 0,25%

Tecnico audioprotesista 3,04%

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 1,01%

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 9,11%

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 3,16%

Tecnico di neurofisiopatologia 0,76%

Tecnico ortopedico 0,89%

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 10,76%

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 3,42%

Terapista occupazionale 0,25%
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PARZIALI TOTALI

A) VALORE 

DELLA 

PRODUZIONE

CAPITOLO 

FINANZIARIO

1)  Proventi e 

corrispettivi per la 

produzione delle 

prestazioni e/o 

servizi*

0,00 0,00

2) Variazioni delle 

rimanenze dei 

prodotti in corso di 

lavorazione, 

semilavorati e finiti

0,00 0,00

3) Variazione dei 

lavori in corso su 

ordinazione
0,00 0,00

4) Incrementi di 

immobilizzazioni 

per lavori interni
0,00 0,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

5) altri ricavi e 

proventi, con 

separata 

indicazione dei 

contributi di 

competenza 

dell'esercizio 103.012,15 103.012,15 10000001

avanzo di 

amministrazione 69.602,35

11010001 Contributi ordinari 32.706,00

11010002

Tassa prima iscrizione 

Albo 703,80

11110001 Entrate anni precedenti 0,00

103.012,15

Totale valore 

della produzione 

(A) 103.012,15 103.012,15

ANNO 2021
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B) COSTI DELLA 

PRODUZIONE

CAPITOLO 

FINANZIARIO

6) Per organi e 

comm. 

Federazione 36.500,00 36.500,00 21010001

Compensi e rimborsi 

Consiglio Direttivo 20.000,00

21010002

Indennità, compensi e 

rimborsi Collegio 

Revisori dei Conti 2.000,00

21010007

Assicurazione 

Consiglio Direttivo 1.500,00

21090099 Rimborsi vari 3.000,00

Cat.14

Contributo 

Commissioni Albo 10.000,00

36.500,00

7) Per servizi ** CAPITOLO 

FINANZIARIO

30.504,00 30.504,00 21030009

CONSULENZA 

LEGALI E 

PROFESSIONALI 4.500,00

21030006 Gestione sito Internet 0,00

21040006 Cancelleria e stampati 244,00

21040005 Servizi postali 366,00

21050004

Organizzazione corsi e 

convegni 1.400,00

21050006 Formazione iscritti 18.000,00

21040008 Spese legali 1.500,00

21040010

Piattaforma Nazionale 

software TSRM WEB 2.880,00

21030012

Ampliamento servizi 

posta elettronica 1.614,00

30.504,00

8) Per godimento 

beni di terzi**

CAPITOLO 

FINANZIARIO

6.832,00 6.832,00

TIT.I - A.G.E.I- 

UPB 2 21040001

Affitto e spese 

condominiali 6.832,00

9) Per il personale

0,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

a) salari e stipendi

0,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

b) oneri sociali
0,00

c) trattamento di 

fine rapporto
0,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

d) trattamento di 

quiescenza e 

simili 0,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

e) altri costi 0,00
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10) Ammortamenti 

e svalutazioni

0,00

a) Ammortamento 

delle 

immobilizzazioni 

immateriali 0,00

b) Ammortamento 

delle 

immobilizzazioni 

materiali
0,00

c) Altre 

svalutazioni delle 

immobilizzazioni
0,00

d) Svalutazione dei 

crediti compresi 

nell'attivo 

circolante e delle 

disponibilità liquide

0,00

11) Variazioni delle 

rimanenze di 

materie prime, 

sussidiarie, di 

consumo e merci 0,00 0,00

12) 

Accantonamenti 

per rischi 0,00 0,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

13) 

Accantonamenti ai 

fondi per oneri 15.776,15 15.776,15 21100001 Fondo di riserva 15.776,15

CAPITOLO 

FINANZIARIO

14) Oneri diversi di 

gestione 10.400,00 10.400,00 21070001

Spese e commissioni 

bancarie 400,00

21100002

Spese varie e 

imprevisti 2.000,00

22020003 Attrezzature diverse 8.000,00

10.400,00

Totale costi (B) 100.012,15 100.012,15

3.000,00 3.000,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE (A-B)
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C) PROVENTI ED 

ONERI 

FINANZIARI

15) Proventi da 

partecipazioni 0,00 0,00

16) Altri proventi 

finanziari 0,00

a) di crediti iscritti 

nelle 

immobilizzazioni 0,00

b) di titoli iscritti 

nelle 

immobilizzazioni 

che non 

costituiscono 

partecipazioni;
0,00

c) di titoli iscritti 

nell'attivo 

circolante che non 

costituiscono 

partecipazioni;
0,00

d) Proventi diversi 

dai precedenti 0,00

17) Interessi ed 

altri oneri finanziari

0,00 0,00

17-Bbis) Utili e 

perdite su cambi 0,00 0,00

Totale proventi 

ed oneri 

finanziari (15+16-

17) 0,00 0,00

D) RETTIFICHE 

DI VALORE DI 

ATTIVITA' 

FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: 0,00

a) di partecipazioni

0,00

b) di 

immobilizzazioni 

finanziarie
0,00

c) di titoli iscritti 

nell'attivo 

circolante 0,00

19) Svalutazioni
0,00

a) di partecipazioni

0,00

b) di 

immobilizzazioni 

finanziarie 0,00

c) di titoli iscritti 

nell'attivo 

circolante
0,00

Totale rettifiche 

di valore 0,00 0,00
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E) PROVENTI ED 

ONERI 

STRAORDINARI

20) Proventi, con 

separata 

indicazione delle 

plusvalenze da 

alienazioni i cui 

ricavi non sono 

scrivibili al n. 5)

0,00 0,00

21) Oneri 

straordinari, con 

separata 

indicazione delle 

minusvalenze da 

alienazioni i cui 

effetti contabili non 

sono iscrivibili al n. 

14)

0,00 0,00

22) 

Sopravvenienze 

attive ed 

insussistenze del 

passivo derivanti 

dalla gestione dei 

residui
0,00 0,00

23) sopravvenienze 

passive ed 

insussistenze 

dell'attivo derivanti 

dalla gestione dei 

residui

0,00 0,00

Toatale delle 

partite 

straordinarie 0,00 0,00

Risultato prima 

delle imposte (A-

B+-C+-D+-E) 3.000,00 3.000,00

CAPITOLO 

FINANZIARIO

Imposte 

dell'esercizio 3.000,00 3.000,00 21080001 Imposte, tasse, ecc. 3.000,00

Avanzo / 

Disavanzo / 

Pareggio 

Economico 0,00 0,00
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Proprio ai fini di una migliore esplicazione inerente la compilazione del prospetto di cui trattasi, si 

riportano di seguito i criteri utilizzati per la conciliazione tra la contabilità finanziaria con il 

preventivo economico, allegato al Bilancio di previsione 2021. Il preventivo economico viene 

redatto sulla scorta degli schemi civilistici e riconciliato con le risultanze finanziarie rappresentate 

nel previsionale finanziario. 

 Valore della produzione 

In tale sezione si evidenziano soltanto come altri ricavi e proventi, le riscossioni delle quote inerenti 

gli iscritti siano essi contributi dell’esercizio, quote di prima iscrizione o recupero di quote di anni 

precedenti. In aggiunta viene appostato l’avanzo di amministrazione scaturente dai prospetti del 

risultato di amministrazione presunto alla data di redazione del bilancio, ricomprendendo comunque 

solo quote di iscritti in quanto l’Ordine non ha entrate di natura diversa. 

 Costi della produzione 

Sono rappresentati nella voce materie prime, sussidiarie e di consumo, le voci per spesa di 

cancelleria e stampati, mentre nella voce per servizi rientrano le voci inerenti i capitoli di spesa 

della gestione del sito e le spese per le consulenze esterne. Alla sezione godimento di beni di terzi 

sono inserite le spese per la sede dell’Ordine. Tra le spese del personale alla voce altri costi sono 

ricompresi i rimborsi per i componenti del consiglio direttivo ( spese pasto, rimborsi benzina etc…). 

Tra gli accantonamenti dell’esercizio viene inserito il capitolo inerente il fondo di riserva e tra gli 

oneri diversi di gestione le spese per le commissioni bancarie e quelle per le spese impreviste. 

Infine come ultima voce viene appostata tra le imposte dell’esercizio la spesa per il pagamento di 

eventuali tasse e tributi. 
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