
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 2023 DELL’ORDINE TSRM E
PSTRP DI PISA LIVORNO GROSSETO

Il Bilancio previsionale che presentiamo è stato predisposto sulla falsa riga del bilancio
previsionale 2022, tenendo conto del regolamento di contabilità ed è redatto per
competenza (ovvero sono state previste le entrate e le uscite di competenza dell’anno
2023). Il Bilancio di previsione è accompagnato dalla presente relazione del Consigliere
Tesoriere, nella quale vengono descritti i contenuti delle poste di bilancio che il
Consiglio Direttivo ha approvato in data

ENTRATE CORRENTI:

Per l’anno 2023, la quota che viene riversata all’Ordine per ciascun iscritto ammonta a
70,00€.

Al momento della redazione del bilancio (ovvero il 31-10-2021) gli iscritti al nostro
Ordine, esclusi i fisioterapisti, erano 2671.

Abbiamo inoltre l’entrata per i diritti di segreteria, quota pagata dal professionista (35 €)
al momento della prima iscrizione.



A queste entrate va aggiunto l’avanzo di amministrazione iniziale, tale importo è
ipotizzato sulla base della presunta consistenza iniziale del c/c alla data del 1/1/2023,
sulla base degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. Tali avanzi sono dovuti
all’aumento del numero di iscritti che abbiamo avuto negli ultimi anni

USCITE CORRENTI:

Nelle uscite, rispetto al 2022, abbiamo apportato delle modifiche per quanto
riguarda le uscite degli organi dell’ente sono state aumentate le indennità per
i componenti del CD. La necessità è dovuta al sempre maggior impegno che
viene richiesto a ciascun componente del Consiglio Direttivo per portare avanti
sia i compiti istituzionali che la corretta funzionalità dell’Ordine, sia dal punto di
vista burocratico che legale. All’interno della voce Indennità sono inoltre
previste oltre alle Indennità del CD e Collegio revisori, la spesa per il Presidente
esterno dei revisori e le Indennità dei Gruppi di lavoro interprofessionali
( abusivismo, formazione, università).



Il ritorno alla normalità dovuto alla fine della pandemia consentirà una
maggiore mobilità per attività istituzionali sia del CD che delle Cda, pertanto la
disponibilità dei rimborsi spese è rimasta unica sia per il CD che per le Cda

Per le Cda abbiamo in bilancio la voce “spese Cda” e abbiamo riversato gli
importi della progettualità e della formazione nel capitolo “formazione
dell’Ordine”. In questo modo le Cda potranno avere risorse per sostenere
l’attività dei componenti delle Cda e allo stesso tempo dare la possibilità alle
Cda più piccole di poter organizzare eventi formativi attingendo dalle risorse
dell’Ordine.

E’ stata prevista inoltre l’assicurazione per il direttivo e collegio revisori.

Di pari passo sono aumentati gli oneri previdenziali (INPS-INAIL)



PERSONALE DIPENDENTE

Con l’aumento dell’aumento dell’attività dell’Ordine è aumentata l’attività di
segreteria, quindi è stato necessario modificare il contratto del personale di
segreteria passando da part time a full time. Abbiamo inoltre dovuto adeguare
l’aumento contrattuale.

CONSULENZE PROFESSIONALI

Poco è cambiato per i consulenti professionali che collaborano con
l’Ordine,rispetto al 2022.

Abbiamo deciso di non confermare la presenza dell’addetto stampa e di
avvalerci di un consulente per quanto riguarda la Responsabilità per
Corruzione e Trasparenza (RPCT)



FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI

In merito alle spese per il funzionamento degli uffici troviamo i costi per affitto,
utenze e pulizie.

La voce gestione sede comprende oltre a tutte le spese per l’attività di
segreteria, spese per raccomandate, per la formazione del dipendente
(antincendio, sicurezza sul lavoro) e le spese per il responsabile della sicurezza.

All’interno della voce Canoni abbiamo: nuove pec e rinnovi, noleggio stampante
e fotocopiatrice, canoni ifin protocollo, conservazione, canone mail up.



FORMAZIONE

Visto l’andamento del 2022, abbiamo lasciato, come già detto un'unica voce di
spesa per la formazione per lOrdine e per le Cda.

SPESE VARIE E IMPREVISTI

Abbiamo inoltre un capitolo per tutte le spese varie e impreviste dal quale
potremo attingere in caso di necessità.

ONERI TRIBUTARI

Irap

Il Tesoriere

Del Corona Simona




