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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 

Egregi Colleghi, ci troviamo in questa sede per discutere ed approvare il Bilancio 

Preventivo del nostro Ordine professionale per il 2022. 

Esso è stato predisposto sulla base dei principi contabili applicabili agli Enti Pubblici 

non economici tenendo conto delle entrate e delle uscite normalmente connesse ad una 

gestione ordinaria dell’Ente ed al suo funzionamento per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali affidati all’Ordine medesimo.  

A differenza del bilancio di previsione relativo all’anno 2021 l’Ordine, al fine di dare 

seguito alle vigenti norme circa la tenuta della contabilità di un Ordine Professionale ed 

in vista dell’adozione di un nuovo software per la gestione della contabilità finanziaria, 

ha utilizzato un nuovo piano dei conti. 

Per maggiore informazione il bilancio preventivo dell’esercizio 2022 viene esposto a 

raffronto con il bilancio preventivo predisposto per l’esercizio 2021, pur nella 

consapevolezza che l’adozione del nuovo piano dei conti non consente una completa 

comparabilità fra le voci di bilancio dei due esercizi, pertanto si allega, al bilancio di 

previsione 2022 che dovrete deliberare, quello approvato per l’anno 2021.   

La previsione dei singoli capitoli è stata effettuata attraverso l’esame del consuntivo 

2020 e dell’andamento della gestione nel corso del 2021. La valutazione è stata 

improntata al rispetto del criterio di prudenza che, per quanto riguarda gli oneri, 

comporta l’evidenziazione degli impegni in essere in ottica di prosecuzione dei contratti, 

e le nuove posizioni contrattuali in funzione delle esigenze derivanti dalla 

programmazione delle attività per l’esercizio 2022. 

Il bilancio di previsione 2021 si compone dei seguenti documenti: 

1. Bilancio di previsione finanziario 2022; 

2. Preventivo economico; 

3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.  

In tema di entrate, la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili e 

prevedibili, sempre nel rispetto del criterio di prudenza.  

La situazione di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria in corso rende 

particolarmente complesso l’iter di individuazione dei dati previsionali che, come è 

evidente, dipendono dalle attività che l’Ente potrà realizzare nel 2022. 

ENTRATE  
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Le entrate preventivate, complessivamente calcolate in € 472.700,00, mostrano un 

incremento rispetto alle entrate relative al preventivo 2021 (€ 224.850,00) dovuto 

principalmente all’incremento delle quote degli iscritti e ad alla introduzione del titolo III 

riferito alle partite di giro, non presente nel preventivo 2021. 

Entrate contributive 

Le entrate contributive previste per il 2022, per l’importo di € 346.700,00 derivano dai 

contributi annuali degli iscritti e da quelli dei nuovi iscritti.  

Sono state ancora mantenute le entrate per quote associative dei professionisti con la 

qualifica di Fisioterapisti che, avendo superato la quota di 60.000 iscritti, dovrebbero 

costituirsi in Ordine autonomo. Non conoscendo i tempi e le modalità di fuoriuscita di 

detti iscritti, nelle spese è stata imputata la prevedibile quota da rimborsare che 

associata al contributo per le Commissioni d’Albo dovrebbe pareggiare le eventuali 

minori entrate che potrebbero verificarsi nel corso del 2022.  

Entrate diverse 

Nelle entrate diverse sono stati indicati gli importi stimati rimborsi spese da parte del 

Consiglio nazionale. 

Partite di giro 

Al Titolo III vengono indicate le partite di giro.   

Sono poste neutre utilizzate per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali 

l’ente risulta essere unicamente il soggetto che fa da intermediario; a titolo 

esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di sostituto d’imposta che 

sono a carico dei dipendenti e lavoratori autonomi, oppure i versamenti di quote dovute 

alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti e l’iva connessa alla disciplina 

della scissione dei pagamenti. 

USCITE 

La previsione di spesa complessiva per il 2022, pari ad € 472.700,00, mostra un 

incremento rispetto alle uscite relative al preventivo 2021 (€ 364.850,00) dovuto 

principalmente alla introduzione del titolo III riferito alle partite di giro, non presente nel 

preventivo 2021. 

Le spese correnti, pari a € 347.700,00, evidenziano un decremento rispetto al 2021. 

Uscite per gli organi dell’ente 

Questa categoria di spesa prevede impegni per complessivi € 106.000,00, che risulta 

complessivamente leggermente superiore a quanto preventivato per il 2021 (€ 
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94.000,00) in conseguenza dell’inserimento della voce Quota competenza nuovo Ordine 

Fisioterapisti stanziata per € 25.000,00. Senza detta ultima voce, l’importo stanziato per 

Spese per gli organi Istituzionali dell’Ordine è minore rispetto al passato esercizio.  

Oneri del personale 

La categoria dedicato al personale dipendente prevede, come per il 2021, il costo da 

corrispondere all’agenzia interinale per un addetto presso la sede dell’Ordine, il cui 

impegno di spesa per il 2022 è di € 30.000,00. 

Spese per l’ufficio stampa 

La categoria prevede un impegno di spesa complessivo di € 8.000,00. 

Spese per l’acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico 

La categoria prevede un impegno di spesa complessivo di € 1.500,00. 

Uscite per spese di rappresentanza 

La categoria prevede un impegno di spesa complessivo di € 500,00. 

Uscite contributo commissioni d’Albo 

La categoria prevede un impegno di spesa complessivo di € 57.000,00. 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

La categoria prevede un impegno di spesa complessivo di € 120.200,00. 

Le spese che maggiormente caratterizzano il titolo sono rappresentate dalle spese 

condominiali (€ 2.000,00), dalle spese postali (€ 4.500,00), dalle spese di manutenzione 

(€ 4.000,00), dai servizi informatici e software (€ 30.000,00), dalle consulenze fiscali, 

legali, amministrative (€ 50.000,00), dalle assicurazioni (€ 10.000,00) e dall’ipotizzata 

istituzione di uno sportello fiscale per gli iscritti (€ 10.000,00). Escluse queste ultime 

due voci, di nuova introduzione nel 2022, gli importi complessivamente stanziate nel 

2022 sono generalmente in linea con quelli del 2021. 

Oneri finanziari 

La categoria comprende le spese per la tenuta del conto corrente bancario. 

Complessivamente è stato previsto l’importo di spesa di € 1.000,00. 

Oneri tributari 

La categoria comprende le spese per imposte e tasse. 

Complessivamente è stato previsto l’importo di spesa di € 2.500,00. 

Fondi di riserva 
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Per il presente titolo è stato previsto l’importo di spesa di € 10.000,00. 

Spese in conto capitale 

Per il presente titolo stati previsti stanziamenti di spesa. 

Partite di giro 

Analogamente al Titolo III delle Entrate, in questa voce vengono indicate le partite di 

giro.  ossia le somme riversate per conto terzi.  

Come già sopra evidenziato si ribadisce che sono poste neutre utilizzate per evidenziare 

somme in entrata ed uscita, per le quali l’ente risulta essere unicamente il soggetto che 

fa da intermediario; a titolo esemplificativo si citano i versamenti di imposte in qualità di 

sostituto d’imposta che sono a carico dei dipendenti e lavoratori autonomi, oppure i 

versamenti di quote dovute alle organizzazioni sindacali dai propri dipendenti iscritti e 

l’iva connessa alla disciplina della scissione dei pagamenti. 

Tanto premesso, Vogliate, pertanto, approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2022 

nelle seguenti risultanze sintetiche: 

 

ENTRATE 

  Valori in EURO 

 Avanzo presunto di amministrazione  - 

Tit. 1 Entrate correnti 347.700,00 

Tit. 2  Entrate in c/capitale 0,00 

Tit. 3 Entrate per partite di giro e gestioni speciali 125.000 

TOTALE ENTRATE 472.700,00 

USCITE 

  Valori in EURO 

Tit. 1 Spese correnti 347.700,00 

Tit. 2  Spese in c/capitale 0,00 

Tit. 3 Spese per partite di giro e gestioni speciali 125.000,00 

TOTALE USCITE 472.700,00 

 

Ancona li, 10 novembre 2021 
 

                               Il   Tesoriere  
                                                         (Dott.ssa Enrica Alessandra Pagliari) 


