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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 
 

• Preventivo finanziario gestionale 

• Preventivo economico 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
 
 
 
 

Allegati: 
 
- Relazione programmatica del Presidente 
- Relazione del Consigliere Tesoriere 
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di 

amministrazione 2020 
 

 
 

• Relazione del Collegio dei Revisori 
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2021 - ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
Previsioni di 

competenza per 
l'anno 2021

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021

Residui presunti 
finali dell'anno 

2020

Variazioni 

Avanzo iniziale di amministrazione presunto 1.265.002,061.075.520,45
 
Albo della Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di radiologia medica000100101 38.484,60 153.867,00 714,00 154.581,00 193.065,60
Albo della Professione sanitaria di assistente sanitario000200101 2.142,00 8.425,20 142,80 8.568,00 10.710,00
Albo della Professione sanitaria di Dietista000300101 9.210,60 36.771,00 428,40 37.199,40 46.410,00
Albo della Professione sanitaria di Educatore Professionale000400101 4.569,60 18.278,40 214,20 18.492,60 23.062,20
Albo della Professione sanitaria di Fisioterapista000500101 122.879,40 491.446,20 2.213,40 493.659,60 616.539,00
Albo della Professione sanitaria di Igienista Dentale000600101 13.280,40 53.121,60 214,20 53.335,80 66.616,20
Albo della Professione sanitaria di Logopedista000700101 24.347,40 97.389,60 -71,40 97.318,20 121.665,60
Albo della Professione sanitaria di Ortottista ed Assistente di Oftalmologia000800101 4.855,20 19.420,80 -142,80 19.278,00 24.133,20
Albo della Professione sanitaria di Podologo000900101 7.140,00 28.488,60 71,40 28.560,00 35.700,00
Albo della Professione sanitaria di Tecnico Audiometrista001000101 1.499,40 6.069,00 6.069,00 7.568,40
Albo della Professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista001100101 5.497,80 21.777,00 71,40 21.848,40 27.346,20
Albo della Prof. Sanit. Tecn. della fisiop. cardiocirc. e  perfus. cardiovascolare001200101 3.284,40 13.137,60 71,40 13.209,00 16.493,40
Albo della Professione di tecnico della Prev. nell'ambiente e nei luoghi di lavoro001300101 10.353,00 41.483,40 499,80 41.983,20 52.336,20
Albo della professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica001400101 3.641,40 14.708,40 71,40 14.779,80 18.421,20
Albo della Professione sanitaria di Tecnico della Neurofisiopatologia001500101 3.213,00 12.780,60 285,60 13.066,20 16.279,20
Albo della Professione sanitaria di Tecnico Ortopedico001600101 3.998,40 16.065,00 16.065,00 20.063,40
Albo della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico001700101 33.986,40 135.802,80 14.422,80 150.225,60 184.212,00
Albo della Professione sanitaria di Terapista Occupazionale001800101 7.425,60 29.773,80 -71,40 29.702,40 37.128,00
Albo della Professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva001900101 15.208,20 60.761,40 357,00 61.118,40 76.326,60
Professione sanitaria dei Massofisioterapisti002000101 11.281,20 11.281,20
Morosità 2018/2019 nuove professioni002100101 23.776,20 95.176,20 -95.176,20 23.776,20

01 001 1.617.852,60CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI -64.402,801.354.743,60338.793,00 1.290.340,80
 
Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica000100201 1.085,00 525,00 1.610,00 1.610,00
Albo della professione sanitaria di Assistente Sanitario000200201 455,00 -350,00 105,00 105,00
Albo della professione sanitaria di Dietista000300201 2.275,00 -1.890,00 385,00 385,00
Albo della Professione sanitaria di educatore Professionale000400201 10.745,00 -10.570,00 175,00 175,00
Albo della Professione sanitaria di Fisioterapista000500201 16.940,00 -11.865,00 5.075,00 5.075,00
Albo della Professione sanitaria di Igienista Dentale000600201 2.695,00 -2.135,00 560,00 560,00
Albo della Professione sanitaria di Logopedista000700201 2.905,00 -1.890,00 1.015,00 1.015,00
Albo della Professione sanitaria di Ortottista ed Assistente di Oftalmologia000800201 525,00 -315,00 210,00 210,00
Albo della Professione sanitaria di Podologo000900201 1.435,00 -1.155,00 280,00 280,00
Albo della Professione sanitaria di Tecnico Audiometrista001000201 210,00 -140,00 70,00 70,00
Albo della Professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista001100201 980,00 -770,00 210,00 210,00
Albo della Prof. sanitaria Tecnica della fisiopat. cardiocirc. e perfus. cardiovascolare001200201 455,00 -315,00 140,00 140,00
Albo della Professione sanit. di tecnico della Prev. nell'ambiente e nei luoghi di lavoro001300201 2.870,00 -2.450,00 420,00 420,00
Albo della Professione sanitadi di tecnico della riabilitazione pschiatrica001400201 910,00 -770,00 140,00 140,00
Albo della Professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia001500201 420,00 -280,00 140,00 140,00
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2021 - ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
Previsioni di 

competenza per 
l'anno 2021

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021

Residui presunti 
finali dell'anno 

2020

Variazioni 

Albo della Professione sanitaria di Tecnico ortopedico001600201 350,00 -175,00 175,00 175,00
Albo della Professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico001700201 5.740,00 -4.235,00 1.505,00 1.505,00
Albo della Professione sanitaria di Terapista Occupazionale001800201 1.260,00 -945,00 315,00 315,00
Albo della Professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva001900201 1.785,00 -1.155,00 630,00 630,00
Professione Sanitaria dei Massofisioterapisti002000201 140,00 140,00 140,00

01 002 13.300,00DIRITTI DI SEGRETERIA -40.740,0054.040,00 13.300,00
 
Rimborsi quote non dovute000200501 4.548,15 15.820,48 -15.820,48 4.548,15
Quote anni precedenti000300501 10.710,00 10.710,00

01 005 4.548,15ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI -5.110,4815.820,484.548,15 10.710,00
 
Massofisioterapista000600801 1.540,00 -1.540,00

01 008 DIRITTI DI SEGRETERIA DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI SPECIALI -1.540,001.540,00
 

01 1.635.700,75TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -111.793,281.426.144,08343.341,15 1.314.350,80
 
Ritenute Irpef Organi Ente000100103 16.590,00 227.000,00 -112.000,00 115.000,00 131.590,00
Contributi Inps Organi Ente000200103 9.207,00 53.000,00 -26.000,00 27.000,00 36.207,00
Ritenute irpef personale dipendente001000103 13.000,00 15.000,00 28.000,00 13.000,00
Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo/occasionali002000103 6.000,00 56.000,00 -1.000,00 55.000,00 61.000,00
Contributi Inps personale dipendente004000103 17.000,00 12.000,00 29.000,00 17.000,00
Quota federativa 2018/2019006000103 11.197,20 44.788,80 -44.788,80 11.197,20
Partite in Sospeso023000103 300.000,00 -300.000,00
IVA Split Payment024000103 6.000,00 150.000,00 40.000,00 190.000,00 196.000,00

03 001 465.994,20ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -416.788,80860.788,8048.994,20 444.000,00
 

03 465.994,20TITOLO III - PARTITE DI GIRO -416.788,80860.788,8048.994,20 444.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -111.793,281.426.144,08343.341,15 1.314.350,80 1.635.700,75

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -416.788,80860.788,8048.994,20 444.000,00 465.994,20

Totale -528.582,082.286.932,88392.335,35 1.758.350,80 2.101.694,95

TOTALE ENTRATE 2.101.694,95-528.582,082.286.932,88392.335,35 1.758.350,80
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto 396.843,91709.616,50

TOTALE GENERALE 2.155.194,71 2.101.694,952.996.549,38 -528.582,08392.335,35

2



2021 - ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
Previsioni di 

competenza per 
l'anno 2021

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021

Residui presunti 
finali dell'anno 

2020

Variazioni 

 
Indennità cariche Consiglio Direttivo000100111 22.381,00 180.363,72 -25.757,99 154.605,73 176.986,73
Compenso Revisori dei Conti lordo000200111 15.919,20 15.919,20 15.919,20
Presenze Consiglio Direttivo000300111 51.600,00 54.060,52 105.660,52 105.660,52
Pratiche Consiglio Direttivo000400111 32.563,20 -29.520,77 3.042,43 3.042,43
Assicurazione Consiglio Direttivo000700111 1.642,00 1.642,00 1.642,00
Indennità Commissioni d'Albo001500111 154.203,00 308.406,73 -207.122,73 101.284,00 255.487,00
Oneri previdenziali su Indennità Commissioni d'Albo001600111 49.345,08 -33.139,60 16.205,48 16.205,48
Pratiche iscrizioni Commissioni D'Albo001700111 17.340,00 -15.440,00 1.900,00 1.900,00
Oneri Previdenziali su pratiche iscrizioni Commissioni d'Albo001800111 2.774,40 -2.774,40
Inail Organi dell'Ente001900111 1.811,88 -353,51 1.458,37 1.458,37
Oneri previdenziali presenze Consiglio direttivo002000111 7.488,00 9.417,68 16.905,68 16.905,68
Oneri previdenziali su pratiche iscrizioni Consiglio Direttivo002100111 5.680,00 -5.193,21 486,79 5.680,00
Oneri previdenziali Indennità Consiglio Direttivo002200111 28.858,20 -4.121,28 24.736,92 24.736,92
Oneri Previdenziali su compensi Revisore dei Conti002300111 720,00 720,00 720,00
Assicurazione Commissioni d'Albo004000111 3.722,00 3.722,00 3.722,00
Fondo integrativo Commissioni d'Albo004100111 150.000,00 150.000,00 150.000,00

11 001 780.066,33USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE -106.223,29704.512,41176.584,00 598.289,12
 
Retribuzioni personale dipendente001000211 6.500,00 55.195,90 5.000,00 60.195,90 66.695,90
Oneri contributivi personale dipendente007000211 14.332,50 14.332,50 14.332,50
Enpdep (Ente Naz. previdenza Enti Pubblici)007100211 54,30 54,30 54,30
Inail personale dipendente008000211 222,30 222,30 222,30
Altre spese  per personale dipendente009000211 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TFR personale dipendente009100211 4.158,00 4.158,00 4.158,00

11 002 95.463,00ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 15.000,0073.963,006.500,00 88.963,00
 
Ufficio aggiornamento Prof.le E.C.M. e progettualità000100311 150.000,00 285.000,00 -185.000,00 100.000,00 250.000,00
Piattaforma informatica000400311 1.258,79 7.500,00 -2.376,00 5.124,00 6.382,79
Materiale Pubblicitario000500311 20.500,00 -8.500,00 12.000,00 12.000,00
Consulenza contabile e fiscale000600311 49.483,20 49.483,20 49.483,20
Assistenza amministrativo contabile000700311 29.280,32 -14.640,32 14.640,00 14.640,00
Elaborazioni cedolini paga000800311 18.095,04 -14.957,20 3.137,84 3.137,84
Spese per consulenze000900311 550,00 8.000,00 8.000,00 8.550,00
Gestione PEC001100311 49.000,00 698,00 49.698,00 49.698,00
Consulenza informatica001200311 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Consulenze legali001300311 46.092,00 260.021,04 -35.633,76 224.387,28 270.479,28
Contributi associativi001400311 25.000,00 -15.000,00 10.000,00 10.000,00
Spese di rappresentanza003000311 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Spese per emergenza Covid-19006000311 83.130,00 -83.130,00 83.130,00
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2021 - ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
Previsioni di 

competenza per 
l'anno 2021

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021

Residui presunti 
finali dell'anno 

2020

Variazioni 

Spese agenzia interinale022000311 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Consulenza social network e sito internet023000311 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Consulenza giornalistica023100311 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Biblioteca digitale023200311 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Corso di formazione per tutor di CdL023300311 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Corso per commissari esami di laurea023400311 3.000,00 3.000,00 3.000,00

11 003 878.501,11USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI -259.539,28857.009,60197.900,79 597.470,32
 
Spese telefoniche fisse e mobili000200411 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Energia Elettrica000300411 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Spese postali000400411 7.500,00 -7.000,00 500,00 500,00
Stampa e cancelleria000500411 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Manutenzione apparecchiature000600411 11.000,00 -8.000,00 3.000,00 3.000,00
Pulizia locali000700411 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Spese condominio e riscaldamento000900411 4.600,00 -3.000,00 1.600,00 1.600,00
Spese generali e di segreteria001000411 11.358,00 -5.358,00 6.000,00 6.000,00
Spese gestione Assemblea001100411 13.000,00 -5.000,00 8.000,00 13.000,00
Spese programmazione concorso001200411 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Diritti di segreteria e commissioni d'Albo001300411 4.000,00 -4.000,00 4.000,00
Assicurazione sede003000411 2.000,00 2.000,00 2.000,00

11 004 159.100,00USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI -32.358,00182.458,00 150.100,00
 
Interessi passivi su mutuo001000511 10.514,02 -389,93 10.124,09 10.124,09
Spese  bancarie e postali002000511 2.500,00 -1.000,00 1.500,00 1.500,00

11 005 11.624,09ONERI FINANZIARI -1.389,9313.014,02 11.624,09
 
Irap su compensi Consiglio Direttivo/Comp. Occasionali000200711 3.194,98 23.129,42 -748,18 22.381,24 25.576,22
Irap personale dipendente000300711 5.116,50 4.000,30 9.116,80 9.116,80
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti000500711 10.717,00 283,00 11.000,00 11.000,00
Imposta Imu/Tasi000800711 4.201,08 -620,00 3.581,08 3.581,08
Tasse su presenze sede000900711 768,00 -768,00
Irap su commissioni d'Albo001000711 27.601,67 -18.992,51 8.609,16 8.609,16

11 007 57.883,26ONERI TRIBUTARI -16.845,3971.533,673.194,98 54.688,28
 
Accantonamento Fondo svalutazione crediti000100911 57.120,00 8.597,54 65.717,54 65.717,54

11 009 65.717,54ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI 8.597,5457.120,00 65.717,54
 
Rimborsi quote000101011 4.548,15 15.820,48 -10.820,48 5.000,00 9.548,15
Commissioni Regionali/Istituzionali000201011 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
Fondo di riserva spese impreviste010001011 20.000,00 8.637,05 28.637,05 28.637,05

11 010 48.185,20USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.816,5740.820,484.548,15 43.637,05
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ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
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l'anno 2021
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definitive 
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finali dell'anno 

2020

Variazioni 

 
11 2.096.540,53TITOLO I - USCITE CORRENTI -389.941,782.000.431,18388.727,92 1.610.489,40

 
Acquisto di mobili e arredi002000112 28.000,00 -23.000,00 5.000,00 5.000,00
Acquisto di apparecchiature003000112 40.000,00 -35.000,00 5.000,00 5.000,00

12 001 10.000,00ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -58.000,0068.000,00 10.000,00
 
Rate di rimborso del mutuo n.001000412 28.829,40 -10.124,09 18.705,31 18.705,31

12 004 18.705,31ESTINZIONE DI PRESTITI -10.124,0928.829,40 18.705,31
 
Spese rifacimento impianto elettrico e telefonico000100612 35.000,00 -33.000,00 2.000,00 2.000,00
Acquisto programmi000200612 3.500,00 66.500,00 70.000,00 70.000,00

12 006 72.000,00ACQUISTO BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. 33.500,0038.500,00 72.000,00
 

12 100.705,31TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -34.624,09135.329,40 100.705,31
 
Ritenute Irpef organi Ente000100113 16.590,00 227.000,00 -112.000,00 115.000,00 131.590,00
Contributi Inps organi Ente000200113 9.207,00 53.000,00 -26.000,00 27.000,00 36.207,00
Erario c/ritenute di acconto autonomi/occasionali000300113 6.000,00 56.000,00 -1.000,00 55.000,00 61.000,00
Irpef personale dipendente000400113 13.000,00 15.000,00 28.000,00 28.000,00
Movimentazioni finanziarie000500113 300.000,00 -300.000,00 300.000,00
Contributi Inps personale dipendente000600113 17.000,00 12.000,00 29.000,00 29.000,00
Quota federativa 2018/2019006000113 11.197,20 44.788,80 -44.788,80 11.197,20
IVA Split Payment024000113 6.000,00 150.000,00 40.000,00 190.000,00 196.000,00

13 001 792.994,20USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO -416.788,80860.788,8048.994,20 444.000,00
 

13 792.994,20TITOLO III - PARTITE DI GIRO -416.788,80860.788,8048.994,20 444.000,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -389.941,782.000.431,18388.727,92 1.610.489,40 2.096.540,53

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -34.624,09135.329,40 100.705,31 100.705,31

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -416.788,80860.788,8048.994,20 444.000,00 792.994,20

Totale -841.354,672.996.549,38437.722,12 2.155.194,71 2.990.240,04

TOTALE USCITE 2.990.240,04-841.354,672.996.549,38437.722,12 2.155.194,71

TOTALE GENERALE 2.155.194,71 2.990.240,042.996.549,38 -841.354,67437.722,12

5



A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 

dell'esercizio

Totale valore della produzione (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

 7) per servizi

 8) per godimento beni di terzi

 9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi 

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione

Totale Costi (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari 

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono  

partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari 

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17 bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni: 

a) di partecipazioni

b) di imobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

d) di strumenti derivati finanziari

19) Svalutazioni: 

a) di partecipazioni

b) di imobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

d) di strumenti derivati finanziari

Totale rettifiche di valore (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

 20) Imposte dell'esercizio

21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

PREVENTIVO ECONOMICO

2021 2020

1.314.350,80

22.000,00

1.304.259,44

 

1.600,00

996,16

60.195,90

14.332,50

4.158,00

28.637,05

47.581,08

1.314.350,80

38.835,13

65.717,54

10.276,60

-335.969,89

40.107,20

-295.862,69

0,00

11.624,09

-11.624,09

1.598.589,40

-284.238,60

-231.046,42

36.661,03

-194.385,39

0,00

-13.014,02

13.014,02

57.120,00

-181.371,37

1.356.771,37

49.170,00

20.000,00

4.158,00

14.332,50

60.195,90

26.925,13

996,16

276,60

1.175.400,00

5.000,00

4.600,00

1.100.497,08

18.500,00

1.170.400,00



2021 - ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

2021 2020ENTRATE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.085.280,001.290.340,80 1.617.852,60 1.354.743,60
DIRITTI DI SEGRETERIA 28.000,0013.300,00 13.300,00 54.040,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 5.000,0010.710,00 4.548,15 15.820,48
DIRITTI DI SEGRETERIA DEGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI SPECIALI 1.540,00

A) Totale entrate correnti 1.118.280,001.635.700,751.314.350,80 1.426.144,08

B) Totale entrate c/capitale

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 611.666,67444.000,00 465.994,20 860.788,80

C) Totale entrate partite di giro 611.666,67465.994,20444.000,00 860.788,80

(A+B+C) TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2.101.694,95 1.729.946,671.758.350,80 2.286.932,88

Disavanzo di amministrazione presunto nell'anno 709.616,50396.843,91
888.545,09 255.965,85Disavanzo di cassa presunto nell'anno

Totale a pareggio 2.990.240,04 2.996.549,38 1.985.912,522.155.194,71

2021 2020USCITE
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 393.939,20598.289,12 780.066,33 704.512,41
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 78.963,0088.963,00 95.463,00 73.963,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 571.709,60597.470,32 878.501,11 857.009,60
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 163.958,00150.100,00 159.100,00 182.458,00
ONERI FINANZIARI 13.014,0211.624,09 11.624,09 13.014,02
ONERI TRIBUTARI 73.332,6354.688,28 57.883,26 71.533,67
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI 65.717,54 65.717,54 57.120,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 30.000,0043.637,05 48.185,20 40.820,48

A1) Totale uscite correnti 1.324.916,452.096.540,531.610.489,40 2.000.431,18

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 15.000,0010.000,00 10.000,00 68.000,00
ESTINZIONE DI PRESTITI 28.829,4018.705,31 18.705,31 28.829,40
ACQUISTO BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB. 5.500,0072.000,00 72.000,00 38.500,00

B1) Totale uscite c/capitale 49.329,40100.705,31100.705,31 135.329,40

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 611.666,67444.000,00 792.994,20 860.788,80

C1) Totale uscite partite di giro 611.666,67792.994,20444.000,00 860.788,80

(A1+B1+C1) TOTALE USCITE COMPLESSIVE 2.990.240,04 1.985.912,522.155.194,71 2.996.549,38

Totale a pareggio 2.990.240,04 2.996.549,38 1.985.912,522.155.194,71

2021 2020RISULTATI DIFFERENZIALI
COMPETENZA COMPETENZACASSA CASSA

(A - A1) Saldo di parte corrente -296.138,60 -574.287,10-460.839,78 -206.636,45

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -49.329,40-100.705,31 -135.329,40-100.705,31

(A+B) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto -396.843,91 -709.616,50-561.545,09 -255.965,85

(A+B+C) - (A1+B1+C1) Avanzo/Disavanzo di competenza -888.545,09 -709.616,50 -255.965,85-396.843,91

1
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Assemblea Bilancio Previsionale 2021 
 

Relazione Presidente Ordine TSRM PSTRP  

 

Buon pomeriggio e benvenuti all’Assemblea relativa al “bilancio previsionale 2021” dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 

di Roma e provincia. 

Credo sia obbligo del C. Direttivo e del Presidente, nel rispetto che dobbiamo a tutti gli iscritti, spiegare perché 

siamo stati costretti a ripresentare oggi il bilancio di previsione, la cui bocciatura del 21 dicembre 2020, ha creato 

alcune difficoltà gestionali come per esempio: 

1. Farci entrare in un sistema chiamato esercizio provvisorio e quindi poter disporre di una liquidità mensile 

di un dodicesimo sulla previsione 2020, 

2.  Non ha permesso il versamento della quota 2021 agli iscritti, rallentando almeno di un mese le entrate 

dell’Ordine.  

3. Non avrebbe permesso ai neolaureati di iscriversi ed entrare nel mondo del lavoro, risolta con una 

personale pressione alla Federazione Nazionale onde permettere loro il pagamento della medesima 

quota del 2020.  

Non lo faremo oggi, dato che non vogliamo condizionare la valutazione assembleare odierna sul preventivo di 

bilancio, la quale, deve basarsi esclusivamente sulla relazione della Dott.ssa Flavia Ricci Presidente dei Revisori 

dei Conti ( unico Organo di Controllo interno all’Ordine) e quella del Tesoriere Fernando Guidoni, 

ripromettendomi di informarvi dettagliatamente di quanto accaduto attraverso il nostro sito, unitamente alla 

presentazione di un  progetto di ampliamento dell’attuale sede, da sottoporre preventivamente a tutti gli iscritti, 

richiedendo in quel contesto il gradimento o meno e quindi l’eventuale inserimento all’ordine del giorno della 

prossima Assemblea degli iscritti. Pertanto, vi anticipo che l’ultimo punto all’ordine del giorno non verrà 

presentato. 

 

 Oggi, all’Ordine di Roma e provincia, sono iscritti 18.717 professionisti, appartenenti a 19 realtà professionali, di 

cui 8 inclusive anche dei rispettivi Elenchi Speciali, e la professione dei Massofisioterapisti, anch’essa Elenco 

Speciale ma autonoma. 

Ricordiamo che l’Ordine non è una società di servizi, ma un Ente Pubblico non economico, deputato a garantire 

ai cittadini, attraverso l’iscrizione, il possesso da parte dei professionisti che rappresenta, dei requisiti etici, 

deontologici, culturali, assicurativi e professionali previsti dalle norme legge. 
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Esso si autofinanzia con il contributo annuale degli iscritti, sui quali esercita non solo le fasi di controllo e 

disciplinari, ma anche di supporto e nel caso di Roma, nella messa a disposizione gratuita di una serie di servizi 

come: 

 

• una segreteria aperta 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì,  

• un nuovo sito internet dell’Ordine, con 19 sotto-siti gestiti individualmente da Editor appartenenti ad 

ogni singola professione e che stiamo formando. 

• Corsi in FAD, per l’acquisizione dei crediti ECM (ricordiamo che è attiva fino a marzo la possibilità di 

partecipazione gratuita al corso “Biosicurezza in Sanità”), che assicura 48,6 crediti. 

• Abbiamo, come Consiglio Direttivo, approvato una serie di progettualità di Corsi sia in FAD che 

residenziali, post COVID 19 da parte delle varie C. d’Albo. 

• Assicuriamo, in alternativa a quella personale, l’obbligatoria PEC, gratuita e rinnovata automaticamente 

dall’Ordine. 

• La possibilità, anche questa in alternativa a quella personale, di adesione ad una delle due polizze 

assicurative professionali da 30 euro o 34 euro, con relativi massimali da 2.000.000 o 5.000.000. 

• Attraverso una manifestazione d’interesse, espletata solo dall’Ordine di Roma, offriamo una convenzione 

per la fornitura di vari DPI, garantiti nella qualità, aggiornati nei prezzi e consegnati direttamente nella 

sede indicata dal professionista iscritto. 

• Abbiamo stipulato una convenzione gratuita con l’USPPI (Unione Sindacati Professionisti Pubblico- 

Privato Impiego) finalizzata a prestare ai nostri iscritti, Servizi di Assistenza Sociale e Fiscale attraverso 

vari CAF per 730, ISEE, IMU, TASI, partita IVA, pensioni, maternità ecc.  ecc. 

• Assicuriamo la tutela legale, per cause legate all’attività lavorativa, fino al 3° grado, e, attraverso lo stesso 

studio, ogni azione atta a contrastare l’abusivismo. Ovviamente, tale azione, potrà essere intrapresa 

dietro denuncia anonima attraverso il modulo presente nel nostro sito.  

• Abbiamo avuto incontri per valutare l’avvio dell’attività domiciliare, tanto reclamata in questo triste 

periodo, riservandoci di perorarla eventualmente anche autonomamente, dato che ancora non è stata 

insediata la prevista Federazione Regionale, deputata ai rapporti con la Regione. 

• È sempre attiva, attraverso la Federazione Nazionale la valutazione sull’eventuale adesione ad una Cassa 

Previdenziale con una collaborazione integrativa con ENPAPI o EMPAM o addirittura una cassa 

autonoma. 

• Abbiamo fornito ad ogni C. d’Albo, un Pc ed una piattaforma Go To Meeting per favorirne la 

comunicazione a distanza, unitamente ad un’altra estremamente performante come Webinar per 

incontri sempre online per più di mille partecipanti.  
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Non possiamo non tener conto dell’avvio a sorpresa, anche per tutti gli Ordini, da parte della Federazione 

attraverso la Società Datakey, di un’APP che permette il collegamento con le due piattaforme web-iscrizioni e  

albo-web, con la possibilità di consultazione delle stesse. Nei prossimi giorni raffronteremo la gratuità di 

quest’APP con i servizi resi e quella che come Ordine di Roma, stiamo costruendo e personalizzando. 

In questi giorni, abbiamo sollecitato la Regione Lazio, per un coinvolgimento nelle fasi di vaccinazione anche dei 

liberi professionisti, ottenendo assieme agli altri Ordini del Lazio, l’individuazione di un referente che inserisca 

nelle liste Regionali, quei professionisti che si sono iscritti nel Form appositamente predisposto, il quale ha 

raggiunto più di 4000 adesioni. 

Seguiamo le vicissitudini sull’approvvigionamento dei vaccini, pertanto sappiamo che il loro turno non sarà a 

brevissimo tempo, ma siamo pronti. 

Concludo rinnovando a tutti Voi l’augurio che il 2021 ci ripaghi delle difficoltà, le sofferenze ed i dolori patiti l’anno 

passato. 

Un virtuale abbraccio  

Grazie 

 

 

 

                                                                                                                Il Presidente dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 

                                                                                                                                     di Roma e Provincia 

          

                                                                                                                                       Dott. Claudio Dal Pont                                                                                                                  
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PREMESSA 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato redatto nel rispetto dei 

principi posti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97. 

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2021, 

dopo la mancata approvazione da parte dell’assemblea del 21 dicembre 2020 di 

quello deliberato in data 4 novembre 2020, è composto dal preventivo 

finanziario, dal preventivo economico, e dal quadro generale riassuntivo della 

gestione finanziaria. 

 
Preventivo finanziario gestionale  

Il preventivo finanziario gestionale riporta nella prima colonna i residui presunti 

al 31.12.2020, nella seconda le previsioni definitive dell’anno 2020, nella terza 

le variazioni tra le previsioni definitive 2020 e 2021, nella quarta colonna le 

previsioni di competenza per l’anno 2021 e nell’ultima colonna le previsioni di 

cassa per l’anno 2021. 

Passando all’esame delle poste iscritte nel preventivo finanziario si segnala 

quanto segue. 

 
Le entrate per contributi da parte degli iscritti costituiscono la maggior parte 

delle entrate e sono stimate in euro 1.290.340,80. 

La quota del contributo di iscrizione all’Ordine per l’anno 2021 risulta essere di 

71,40 euro ed il numero di iscritti è stimato in circa 18.072. 

 
Le entrate per diritti di segreteria sono stimate in euro 13.300,00. Si prevede 

che pagheranno tale diritto, di euro 35, circa 380 nuovi iscritti.  

Non essendo possibile determinare con certezza il numero dei nuovi iscritti nei 

singoli Albi, la ripartizione è stata fatta ripartendo l’importo in proporzione agli 

iscritti per Albo.  

 

Si prevede inoltre, che pagheranno, per diritti di anni precedenti circa 150 iscritti 

per un importo totale di euro 10.710,00.  
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Il totale delle entrate finali della gestione corrente sarà pari ad euro 

1.314.350,80. 

 

Le partite di giro ammontano complessivamente ad euro 444.000. 

 

Il totale delle entrate complessive è pertanto di euro 1.758.350,80 che sommate 

all’utilizzo dell’avanzo iniziale presunto di gestione, per euro 396.843,91, 

ammontano complessivamente ad euro 2.155.194,71 portando a pareggio con le 

uscite il bilancio di previsione. 

 
Passando alla trattazione delle uscite si evidenzia quanto segue. 

 

Le uscite per gli Organi dell’Ente sono stimate in euro 598.289,12 e sono 

costituite dalle indennità di carica, dai gettoni di presenza, dai compensi per la 

gestione delle pratiche di iscrizione, dei membri del Consigli Direttivo; dagli 

oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’Ordine e dal costo per 

l’assicurazione degli organi dell’Ente. 

Nella voce viene ricompreso, come per il Consiglio Direttivo, il costo delle 

indennità previste per i membri delle 19 Commissioni d’Albo, il costo dei 

compensi per la gestione delle pratiche d’iscrizione, il costo dei relativi oneri 

previdenziali, il costo per l’assicurazione. E’ stato previsto inoltre un fondo 

integrativo finalizzato a supportare e sostenere  le attività proprie delle 

Commissioni d’Albo da ripartire in maniera equa tra le  stesse.  

E’ compreso inoltre il costo dei compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Le uscite per costo  del  personale, sono stimate in euro 88.963,00. 

E’ stata prevista, attraverso l’istituto del concorso pubblico, l’assunzione di 5 

unità di classe B1 con decorrenza dal mese di luglio 2021. 

La voce comprende gli oneri previdenziali, il trattamento di fine rapporto e gli 

oneri assicurativi. 

 

Le uscite per acquisto beni di consumo e servizi per euro 597.470,32 sono 
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costituite dai seguenti capitoli di spesa. 

 

le uscite per ufficio aggiornamento professionale E.C.M. e progettualità di 

euro 100.000 rappresentative delle spese che l’Ente mette a disposizione agli 

iscritti per l’aggiornamento professionale; 

 

le spese per la piattaforma informatica per euro 5.124,00, comprensive degli 

oneri per la gestione del programma gestionale gestito da Datakey e dal software 

per la gestione contabile amministrativa; 

 

le spese per materiale pubblicitario per euro 12.000,00 costituite per lo più 

dalla realizzazione di calendari da tavolo riportante il logo e i dati dell’Ordine; 

 

le uscite per la consulenza contabile e fiscale per euro 49.483,20, relative alle 

spese per la consulenza fiscale ed amministrativo-contabile e per la gestione e 

realizzazione del bilancio preventivo e consuntivo: 

 

le uscite per l’assistenza contabile rappresentativa della somministrazione del 

personale addetto alla contabilità, in attesa delle assunzioni per concorso stimate 

per il 1 luglio 2021, per euro 14.640,00; 

 

le spese per elaborazione cedolini delle Commissioni d’Albo e relativa 

consulenza del lavoro, per euro 3.137,84; 

spese per consulenze generiche per euro 8.000,00; 

 

spese per la gestione degli indirizzi di posta certificata degli iscritti per euro 

49.698,00. Il costo deriva dalla stima di 2,75 euro per 18.072 iscritti.  

 

spesa per la consulenza informatica per euro 2.000,00 relativa all’assistenza 

per i computer e per la rete interna; 

 

spese per consulenze legali, per euro 224.387,28, relative all’assistenza legale 

per l’Ordine nonché per l’assistenza che l’Ordine fornisce gratuitamente a tutti 

gli iscritti; 
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la spesa per contributi associativi di euro 10.000,00 finalizzata alla 

sponsorizzazione dell’Ordine mediante eventuali partecipazioni a pubbliche 

manifestazioni; 

 

le spese di rappresentanza per euro 20.000,00 rappresentative di spese per la 

promozione dell’immagine dell’Ordine sul territorio nazionale; 

 

Spese per agenzia interinale per euro 39.000,00 rappresentativa del costo delle 

due segretarie al momento inserite nell’organico per mezzo dell’agenzia G 

Group S.p.A. Il costo è stimato per i primi sei mesi dell’anno 2021; 

 

spese per consulenza social network e sito internet per euro 12.000,00 

finalizzate all’agevolare la comunicazione dell’Ordine verso l’esterno; 

 

spese per consulenza giornalistica per euro 12.000,00; 

 

spese per la biblioteca digitale per euro 30.000,00 stanziate per la realizzazione 

di una biblioteca immateriale, in cui vengono conservati e resi disponibili 

esclusivamente documenti digitali a cui possono accedere gli iscritti dell’Ordine. 

 

spesa per corso di formazione per Tutor di CdL, per euro 3.000,00; 

 

spese per corso di formazione per commissari di esami di laurea per euro 

3.000,00; 

 

Le uscite per funzionamento uffici ammontano complessivamente ad euro 

150.100,00. 

Le uscite più importanti riguardano la spesa per la programmazione del concorso 

necessario all’assunzione del personale amministrativo stimate in euro 

100.000,00. 

Le altre spese riguardano: 

le utenze per euro 9.000,00, le spese postali per euro 500,00, le spese di 

cancelleria per euro 10.000,00, le spese per la manutenzione delle 
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apparecchiature per euro, 3.000,00, le spese per la pulizia dei locali per euro 

10.000,00, le spese condominiali per euro 1.600,00, spese gestione segreteria per 

euro 6.000,00, le spese per la gestione delle assemblee per euro 8.000,00 ed 

infine la spesa per l’assicurazione della sede per euro 2.000,00. 

 

Le uscite per oneri finanziari, per euro 11.624,09 sono costituite da interessi 

passivi sul mutuo, per euro 10.124,09 e da spese bancarie stimate in euro 

1.500,00. 

 

Le uscite per oneri tributari, stimate in euro 54.688,28 sono costituite dall’Irap 

sulle indennità del Consiglio Direttivo e altri compensi occasionali per euro 

22.381,24, sui compensi delle Commissioni d’Albo per euro 8.609,16, sul 

personale dipendente per euro 9.116,80. 

Tra gli oneri tributari sono ricompresi inoltre l’Imu sull’immobile di proprietà 

dell’Ordine per euro 3.581,08 e la Ta.Ri. per euro 11.000,00. 

 

Le uscite non classificabili in altre voci sono stimate in euro 43.637,05. 

Oltre alle uscite per il rimborso quote agli iscritti, per doppi pagamenti, di euro 

5.000 e alle uscite per le commissioni regionali di euro 10.000, è stato istituito 

un Fondo riserva spese impreviste per euro 28.637,05 il cui ammontare non 

supera il 3% delle uscite correnti. 

 

E’stato inoltre accantonato un fondo svalutazione crediti di euro 65.717,54 in 

ragione della valutazione delle mancate entrate stimate nella misura del 5% dei 

contributi dovuti dagli iscritti. 

 

Le uscite in conto capitale ammontano ad euro 100.705,31 e sono rappresentate 

da eventuali spese di manutenzione dell’impianto elettrico per euro 2.000,00, 

dall’acquisto di mobili e arredi per euro 5.000,00, dall’acquisto di altre 

apparecchiature per euro 5.000,00 ed in particolar modo al progetto di 

realizzazione di una App finalizzata alla interconnessione tra Ordine ed Iscritto. 

Il costo è stimato in euro 70.000,00. 

Le uscite per il rimborso del mutuo relativo all’acquisto dell’immobile 

ammontano ad euro 18.705,31 come dal relativo piano di ammortamento. 

mailto:tsrmroma@gmail.com
mailto:roma@pec.tsrm.org


Ordine dei ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici sanitari 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

di radiologia medica  C.F. 97038500589 

e delle professioni  
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 
ROMA e provincia 

 

                 

 

 Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 
                       Via Casilina 1670 edificio C 6 -Roma 

                     Tel. 06 43533058 Fax 06 43564844 - C.F. 9703850058 

                      E-mail tsrmroma@gmail.com    Pec:  roma@pec.tsrm.org 

 
 

7 
 

Le partite di giro ammontano complessivamente ad euro 444.000,00. 

Il preventivo finanziario si chiude con una differenza negativa di euro 

396.843,91 in quanto le uscite finali (uscite correnti più uscite in conto capitale) 

ammontano ad euro 1.711.194,71, e le partite di giro ad euro 444.000,00 per 

uscite complessive pari ad euro 2.155.194,71, mentre le entrate complessive, 

comprensive delle partite di giro, ammontano ad euro 1.758.350,80. 

Il pareggio viene raggiunto utilizzando l’avanzo presunto di amministrazione 

dell’esercizio 2020 come evidenziato nella relativa tabella.  

 

Preventivo economico 

Il preventivo economico evidenzia i proventi e i costi di gestione d’esercizio, 

nonché le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la 

contemporanea manifestazione finanziaria. 

Esso è stato redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 del codice civile. 

In particolare con riferimento alla gestione 2021 il preventivo economico 

evidenzia un disavanzo di euro 335.969,89. 

 

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

La tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione è stata 

predisposta allo scopo di determinare l’avanzo di amministrazione alla fine 

dell’esercizio 2020. 

L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 

1.265.002,06. Il calcolo è stato fatto sommando algebricamente all’avanzo di 

amministrazione al 1gennaio 2020, le entrate e le uscite che risultano accertate e 

impegnate fino al 30 settembre 2020 e quelle che si presume di accertare e 

impegnare nella restante parte dell’anno. 

 

Concludendo si resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si 

rendesse necessario e si invitano tutti i presenti, a nome del Consiglio, ad 

approvare il bilancio di previsione in tutte le sue parti, così come sottopostovi. 

 

 

Il Consigliere Tesoriere 

     Guidoni Fernando 
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2020 - ORDINE DEI T.S.R.M. E P.S.T.R.P. di Roma e Provincia
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAnno 2020

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020

1.217.590,74Fondo Cassa Iniziale

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 1.429.837,50

+ Entrate accertate nell'esercizio
- Uscite impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

1.815.201,64

+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2020 € 1.265.002,06

1.059.051,18
508.851,60

374.782,30
162.535,54

1.110.378,43
725.014,29

0,00
0,00

0,00
0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data del 30/09/2020

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così 
prevista

Parte Vincolata

Accantonamento fondo svalutazione crediti 57.120,00

Totale Parte Vincolata 57.120,00

Parte Disponibile 1.207.882,06

Totale Risultato di Amministrazione € 1.265.002,06
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ORDINE DEI T.S.R.M. E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI ROMA E PROVINCIA 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2021 

 
 

Le sottoscritte Dott.ssa Flavia Ricci, Dott.ssa Maria Rosella Longo, Dott.ssa Raffaella Monaco, costituenti il 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione di Roma e Provincia, nominate nel rispetto del comma 3 dell’art. 2 del 

capo I del D. Lgs. 233/1946 così come riformulato dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, 

premesso che 

• in data 24 novembre 2020 hanno già emesso il proprio parere favorevole al bilancio di previsione 

2021 sulla base dei documenti del fascicolo di bilancio approvato dal Consiglio Direttivo in data 4 

novembre 2020; 

• a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione nella assemblea degli iscritti del 21 

dicembre 2020 sono state apportate alcune modifiche al bilancio di previsione originario, che nella 

sua nuova formulazione ha visto l’approvazione del Consiglio Direttivo in data 15 gennaio 2021; 

 

tutto quanto sopra premesso nel riconfermare l’esito delle proprie verifiche svolte per l’emanazione del 

precedente parere del 24.11.2020 opportunamente integrate a seguito del ricevimento del bilancio di 

previsione 2021 approvato dal consiglio il 15.01.2021, emanano il seguente parere così come di seguito: 

In particolare 

• ricevuto dal Consiglio Direttivo, il Bilancio di Previsione 2021 approvato in data 15.1.2021, completo 

di  

• Preventivo finanziario gestionale; 

• Preventivo economico 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

  e corredato dai seguenti allegati 

• Relazione programmatica del Presidente 

• Relazione del Tesoriere 

 

• tenuto conto della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 contenente disposizioni per il riordino delle 

professioni sanitarie, del Decreto attuativo del Ministero della Salute del 13.3.2018, delle previsioni 

contenute nel regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 

97 del 2003 e delle norme del Codice Civili ivi applicabili 

 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità contabile delle previsioni di bilancio. 
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Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal preventivo finanziario gestionale e dal quadro generale riassuntivo delle 

previsioni di competenza 2021, il principio del pareggio finanziario attraverso l’applicazione dell’avanzo 

presunto di amministrazione e l’equivalenza tra entrate e uscite per servizi c/terzi (partite di giro). 

I documenti del bilancio preventivo evidenziano entrate di competenza per € 1.758.350,80 ed uscite per € 

2.155.194,71 con un utilizzo dell’avanzo presunto di amministrazione per € 396.843,91 come anche 

evidenziato nella relazione del Tesoriere. 

In particolare 

 

 

 

Verifica coerenza, attendibilità e congruità delle previsioni 

Le previsioni risultano coerenti con i documenti accompagnatori, relazioni del Presidente e del Tesoriere, le 

quali appaiono conformi alla legge e al regolamento.  

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2021, sono 

state analizzate le varie voci di bilancio ed in particolare: 

Entrate correnti: 

Le previsioni per Entrate contributive a carico iscritti sono state effettuate sulla base del contributo unitario di 

iscrizione di competenza dell’Ente di € 71,40 su un numero di iscritti previsionali pari a 18.072 unità. La 

previsione di entrata di tale capitolo rappresenta il 98% del totale delle entrate correnti; 
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Uscite correnti:  

Le Uscite per gli organi dell’Ente, per il personale in attività di servizio, per acquisto di beni di consumo e 

servizi e per il funzionamento degli uffici risultano congrue con le necessità dell’Ente, coerenti con i contratti 

in essere e tali da assicurare lo svolgimento dell’attività istituzionale. 

Uscite in c/capitale: l’ammontare della spesa, pari ad € 100.705,31 rappresenta le uscite previste per 

l’acquisizione di beni di uso durevole ad asservimento dell’immobile e di immobilizzazioni tecniche e per il 

rimborso della quota capitale del mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile. 

Partite di giro: tra le partite di giro, in entrata e in uscita per lo stesso importo, sono state correttamente 

indicate le ritenute e i contributi previdenziali per i quali l’Ente è sostituto di imposta e l’Iva split payment. 

 

Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione 2020 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2020 evidenzia un avanzo presunto al 

termine dell’esercizio 2020 di € 1.265.002,06. Lo stesso tiene conto delle entrate accertate e delle uscite 

impegnate alla data di predisposizione del bilancio preventivo 2021 e di quelle ancora da accertare e da 

impegnare nel periodo seguente. Di tale avanzo presunto una parte, per un ammontare pari ad € 57.120,00 

è stata vincolata per accantonamento fondo svalutazione crediti e per un ammontare pari ad € 396.843,91 è 

stata applicata al bilancio di previsione 2021.  

 

Conclusioni 

In relazioni alle motivazioni specificate nel presente parere, l’organo di revisione 

- Verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, della legge istitutiva 

dell’Ente e del regolamento; 

- Rilevata la coerenza, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 

 

Esprime 

Pertanto parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021 e sui documenti allegati così come 

sottoposti dal Consiglio Direttivo. 

 
 

Roma, lì 18 gennaio 2021 
          

  
 


