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Entrate correnti  

 

 

La categoria “Entrate contributive”, è costituita dalle quote di partecipazione degli iscritti di competenza 

dell’Ordine TSRM PSTRP di Modena e Reggio Emilia, pari a € 51,40 per i rinnovi (E.85,00 TIA decurtata la 

quota della Federazione E. 33.60)  e E. 86.40 per le nuove iscrizioni (E.120,00 TIA decurtata la quota della 

Federazione E. 33.60). Le somme accertate totali ossia la somma tra le singole quote riscosse ossia 

190.741,71€ e le quote ancora da riscuotere ossia 24.570,09€ alla data del 31/12/2019, equivale ad un 

importo di € 215.311,80 (E 216.607,80-1.296,00 elenchi speciali). Si precisa che l’importo di E. 1.296,00 di 

quote riscosse nel 2019 per gli elenchi speciali è stato  riportato nelle partite di giro in quanto si tratta di 

quote che  dovranno essere stornate dal 2019 e ricollocate nel 2020). 

Lo scostamento rispetto al previsionale delle somme accertate  è pari a € 138.608,40 

La Gestione dei Residui identifica una somma totale pari ad € 59.938,92 dovuta alla somma tra residui 

riscossi ovvero 57.433,32€ e residui rimasti da riscuotere ovvero 2.505,60€. 

Tale capitolo si riferisce sostanzialmente all’attività di recupero crediti del presente ufficio di Tesoreria nei 

confronti di tutti i professionisti risultati morosi rispetto all’Ordine. 

 

Di seguito le somme di competenza anno 2019 distinte per ciascun albo 

 
Capitolo            

____AN Ordine TSRM-PSTRP MODENA E 

REGGIO EMILIA 

 Iscritti alla 

data  del  

31/12/2018  

iscritti al 

01/01/2019 

 Iscritti alla 

data  del  

31/12/2019  

RINNOVI 

2019 

Nuove 

iscrizione anno 

2019 

_____AN01 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico sanitario di radiologia 

medica 

493 489 502 25134,6 1.123,20 

_____AN02 Albo della professione sanitaria 

di Assistente sanitario 

91 90 93 4626 259,20 

_____AN03 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico 

48 48 368 2467,2 27.648,00 

_____AN04 Albo della professione sanitaria  

di Tecnico audiometrista 

5 5 24 257 1.641,60 

_____AN05 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico audioprotesista 

28 28 61 1439,2 2.851,20 

_____AN06 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico ortopedico 

9 9 34 462,6 2.160,00 

_____AN07 Albo della professione sanitaria 

di Dietista 

72 72 126 3700,8 4.665,60 

_____AN08 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico di neurofisiopatologia 

7 7 19 359,8 1.036,80 

_____AN09 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico fisiopatologia 

18 18 60 925,2 3.628,80 
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cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 

_____AN10 Albo della professione sanitaria 

di Igienista dentale 

67 67 117 3443,8 4.320,00 

_____AN11 Albo della professione sanitaria 

di Fisioterapista 

282 282 903 14494,8 53.654,40 

_____AN12 Albo della professione sanitaria 

di Logopedista 

109 109 206 5602,6 8.380,80 

_____AN13 Albo della professione sanitaria 

di Podologo 

10 10 20 514 864,00 

_____AN14 Albo della professione sanitaria 

di Ortottista e assistente di 

oftalmologia 

32 32 51 1644,8 1.641,60 

_____AN15 Albo della professione sanitaria 

di Terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva 

2 2 4 102,8 172,80 

_____AN16 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico della riabilitazione 

psichiatrica 

55 55 144 2827 7.689,60 

_____AN17 Albo della professione sanitaria 

di Terapista occupazionale 

17 17 45 873,8 2.419,20 

_____AN18 Albo della professione sanitaria 

di Educatore professionale 

14 14 88 719,6 6.393,60 

_____AN19 Albo della professione sanitaria 

di Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro 

48 48 197 2467,2 12.873,60 

_____AN20 Elenchi speciali professioni 

sanitarie 

0 0 15 0 1.296,00 

          

          

  Totale Cat. - QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE ISCRITTI 

1407   3077 72062,8 144.720,00 

       

 totale da incassare anno 2019       215.311,80  
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TITOLO 2 ALTRE ENTRATE 

 

Il Titolo 02 “Altre Entrate” risulta sostanzialmente coincidere con il versamento dei diritti di segreteria pari 

ad €35,00 da parte dei professionisti che hanno inoltrato la domanda di iscrizione all’Ordine. A fronte di un 

previsionale pari ad €29.295,00 sono state accertate quote per €50.443,00 ovvero € 30.976,40 di somme 

riscosse che vanno sommate a € 19.466,60 di somme ancora da riscuotere. La differenza rispetto al 

previsionale corrisponde quindi ad € 21.148,00. 

I residui riscossi corrispondono invece ad € 6.825,00. 

La Gestione di Cassa, ovvero le quote effettivamente incassate tra diritti di segreteria con i residui attivi, 

corrisponde ad € 37.801,40. 

 

TITOLO 4 PARTITE DI GIRO 

 

Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi 

economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria. Non 

comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto 

di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria. 

La Categoria 07 nel totale riporta le ritenute IRPEF  e  pagamento con carta di credito al 31/12/2019 non 

ancora addebitate  sul conto e, pertanto, si tratta di entrate aventi natura di partite di giro per un importo 

corrispondente ad € 14.997,37. 
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SI CONCLUDE IL CONTO DEL BILANCIO ENTRATE CON: 

 

- Totale Parte Gestione Entrate PREVISTE pari ad € 105.998,40 

- Totale Parte Gestione Entrate ACCERTATE pari ad € 280.753,50 

- Differenza rispetto alle Previsioni con uno scostamento pari a € 174.755,10 

- Gestione di cassa complessiva (somme riscosse 236.716,81 e residui riscossi 64.258,32) pari ad € 

300.975,13 
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TITOLO 1 

 

USCITE  
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Uscite correnti 

 

Le “Uscite correnti”,  al netto delle partite di giro, ammontano ad € 141.188,87 e sono suddivise 

come segue: 

 

Categoria 01 Spese per Organi 

Spese Organi e Comm. Ordine 

 

Questa categoria comprende le indennità e le spese dei componenti dei Revisori dei Conti. Le 

indennità, calcolate sulla base dei pesi già attribuiti ed indicati nel bilancio di previsione dell’anno 

2019, sono state aumentate per garantire gli ulteriori e gravosi impegni istituzionali, tenendo 

conto anche  di indennità per responsabilità specifiche 

 
Spese per Organi e Comm. Ordine 

  
 

Capitolo   Consuntivo 2019 
Previsioni 2019 

  Indennità Consiglio Direttivo netto 
                14.550,00 

  
11.000,00 

  Indennità Collegio Revisori Conti netto 655,00 1.000,00 

  Rimborsi spese presenze a riunioni degli Organi Ordine                     15.056,43 2.400,00 

 Rimborso spese presenze a riunioni del Coll. Rev. Conti          180,00 

 Rimborsi spese Consiglio Nazionale ORDINE TSRM PSTRP 6.448,52 6.560,00 

 Rimborsi relatori 348,00  

  Rimborsi commissioni seggi 840,00  

  Totale Categoria  - Spese per Organi e Comm. Ordine                   37.897,95  21.140,00 

 

INDENNITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Si registra un previsionale corrispondente ad 11.000€, le somme accertate in uscita corrispondono ad 

€14.550 con una differenza rispetto alle previsioni equivalente ad € 3.550. 

 

INDENNITA’ DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Tale capitolo di spesa registra invece rispetto ad una previsione di 1000€ un esborso pari ad €655,00 con un 

avanzo rispetto alle previsioni pari ad € 345,00. 

 

RIMBORSI SPESE ORGANI ORDINE  
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Si tratta soprattutto di rimborsi spese del CD, comprese  le prestazioni occasionali per iscrizioni. 

Tale Capitolo di spesa riporta il delta più ampio in rapporto al previsionale di 2.400€.  

Le uscite sono corrisposte ad € 15.056,43: la ragione commerciale risiede nell’incremento del numero e del 

peso delle voci di spesa ivi ricondotte; in considerazione del fatto che sotto tale Capitolo di spesa sono 

infatti confluiti sia i rimborsi spese per il Consiglio Direttivo (previsti in previsionale semplice nel 2018) sia 

pure tutta l’attività extra ordinaria riconducibile all’apertura del portale Iscrizioni al maxi Ordine TSRM 

PSTRP e alle tempistiche di solvenza alle centinaia di domande con termini di scadenza nuovi e perentori 

per la nostra P.A. secondo la Legge 3/2018. 

 

RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Non sono pervenute richieste di rimborso spese per l’opera del collegio dei revisori contabili, da cui un 

avanzo di spesa equivalente a quanto stanziato. 

 

RIMBORSO SPESE CONSIGLIO NAZIONALE 

Il Previsionale stanziava un importo equivalente ad € 6.560,00. 

Le somme accertate sono 6.448,52€ con una differenza in positivo pari ad € 111,48. 

 

RIMBORSO RELATORI E COMMISSIONI SEGGI 

Questo Capitolo di spesa è stato deliberato dal Consiglio Direttivo uscente successivamente al Previsionale 

2019 in conseguenza del sopraggiunto obbligo per la strutturazione delle elezioni amministrative di codesto 

Ordine interprovinciale. 

Per tale ragione lo studio commerciale non ha riportato un importo previsionale bensì le singole uscite pari 

ad € 348,00 per rimborsi spese relatori e 840,00€ per rimborsi commissioni seggi elettorali. 

 

 Categoria 02 Personale Dipendente 

Questa Categoria di spesa comprenderebbe tra le sue voci: 

o stipendi 

o buoni pasto 

o contributi Inps Enpdep (assicur. sociale vita dip. pubblici) INAIL (ass. infortuni lav.) 

 

Voci che attualmente non sono popolate per assenza di personale direttamente dipendente dall’Ente. 
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Categoria 03 Spese funzionamento uffici 

 
Spese Funzionamento Ufficio 

 

Questa Categoria di spesa riguarda tutte le voci necessarie alla conduzione della segreteria amministrativa. 

La variazione è dovuta soprattutto al maggior impegno di risorse del servizio di segreteria accentrato presso 

lo Studio Associato Merenda Marzo. 

 
 
Spese Funzionamento Ufficio 
 

 
 

Capitolo   Consuntivo 2019 Previsione 2019 

  Illuminazione                               -   -  

  Spese Uffici+servizi di segreteria presso terzi                  23.750,00  22750,00 

  Postali 
 

1.000,00 

  Cancelleria Stampati                       487,76  500,00 

  Spese manut. macchine                               -    

  Noleggio veicoli   

  Assicurazioni     

  Pulizie e mat.  pulizie e servizi                               -    

  Utenze telefoniche                    614,99     1.250,00 

  Abbonamenti web                       6.777,74  500,00 

  Condominio/Riscaldamento                               -    

  Totale Categoria  - Spese funzionamento uffici 31.630,49  26.000,00 

 

SPESE UFFICI + SERVIZI DI SEGRETERIA 

In linea sostanziale con quanto previsto (con un disavanzo di €1000,00) questa voce riguarda per lo più la 

figura professionale della segretaria dell’Ordine Sara, assunta in consulenza dallo studio commerciale 

Merenda-Marzo 

POSTALI 

Le spese postali nell’anno 2019 sono state totalmente risparmiate dall’impiego massivo della PEC ragione 

per cui si registra l’avanzo di quanto preventivato (€1000,00). 

CANCELLERIA  STAMPATI 

A fronte di un fondo pari ad €500,00 le spese sono state di € 487,76. 

ABBONAMENTO WEB 
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Questa voce riporta la forbice maggiore rispetto al previsionale di € 500,00 con una spesa complessiva pari 

ad € 6.777,74: la ragione commerciale risiede nelle spese per Datakey e per l’investimento ai fini di 

costruzione del sito multialbo che è stato redatto dal nostro webmaster in collaborazione degli istituti 

preposti. 

TELEFONICHE E ABBONAMENTI INTERNET  

In raffronto al previsionale la spesa è stata di circa la metà ovvero 614,99€. 

Categoria 04 Spese acquisto beni e servizi 

Spese acquisto beni e servizi 

Le spese per acquisto beni e servizi  hanno subito evidenti modifiche. 

 

 

ACQUISTO ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI  

In tale voce ricadrebbero abbonamenti e/o importi destinabili a pubblicazioni; nel 2019 è stato ad esso 

imputato il costo di abbonamento servizio di conservazione outsourcing pari a E. 230,00. 

Spese acquisto beni e servizi    

Capitolo   Consuntivo 2019 Previsione 2019 

  
Acquisto ed abbonamenti, 
pubblicazioni/libri 

230,00                   1.500,00 

  Organizzazione Assemblee                    4.473,09  4.500,00 

 Spese rinfreschi banchetti assemblee 1.410,00  

  
Consulenza prest. professionali specifiche 
RAMR 

             8.260,00 2.545,00 

  Rimborsi spese consulenti                    581,91  2.000,00 

  Formazione 13.551,00  

 
Attività legge 24/2017 (c.d. legge Gelli)  1.000,00 

  
Consulenza ai sensi del D.Lgs 81/08 testo 
unico 

                              -    

 
Posta elettronica certificata iscritti 7.501,91  2.545,00 

  Associazioni    

  Servizi elaborazione Dati                    9.675,81  4.000,00 

  
Assicurazioni Consiglio direttivo e Revisori 
dei Conti 

                   4.136,02  2.000,00 

  Assicurazioni Commissioni Albo    

  
Totale Categoria  - Spese acquisto 

beni e servizi 
                49.819,74  20.090,00 
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FORMAZIONE  

L’impegno economico messo a disposizione degli iscritti per la formazione è stato decisamente corposo e 

anche in termini finanziari i corsi FAD sovvenzionati dall’Ordine a favore degli iscritti hanno comportato 

uscite pari ad € 13.551,00. La ragione politica risiede nella necessita di vicariare l’assenza formativa delle 

CDA non ancora costituite 

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE 

Dei 4.500€ per eventi pubblici ed assemblee stanziati sono stati spesi E. 4.473,09,09 con un avanzo di spesa 

di € 26.91. 

SPESE RINFRESCHI BANCHETTI PER ASSEMBLEE 

All’organizzazione assemblee sono legate le spese per rinfreschi banchetti pari a d E. 1410,00 non previsti. 

CONSULENZA PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

Tale voce raccorda tutte le uscite  di consulenza per prestazioni professionali (RAMR) 

L’importo preventivato era stato pari ad €2.545,00 laddove le uscite sono state maggiori di un valore 

economico di 5.715,00. 

RIMBORSO SPESE CONSULENTI 

L’importo destinato ai rimborsi spese dei consulenti dell’Ordine è stato solamente pari ad € 518,91 a fronte 

dei 2.000€ previsti. 

SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA 

Le spese da additare ai servizi di posta elettronica sono state maggiori rispetto al preventivo in proporzione 

all’incremento del numero di iscrizioni e dunque di servizi PEC che l’Ordine ha pagato per tutti i 

professionisti. L’importo di spesa è stato pari ad € 7.501.91 

TENUTA CONTABILITA’ E CONSULENZA 

A fronte di un previsionale pari ad € 4.000 le uscite riconducibili alle competenze fiscali dello Studio 

Commerciale Merenda Marzo sono state di € 9.675,81 a causa dell’incremento dell’attività e dei computi 

commerciali richiesti dalla Legislazione sulle P.A. progressivamente evolutasi in corso d’anno. 

SERVIZI VARI  / ASSICURAZIONI 

La spesa quantificata in e 4.136,02 è stata destinata alle coperture assicurative (colpa grave, patrimoniale) 

di cui si è reso indispensabile dotate la P.A. in oggetto. 
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Categoria 05 Contributi commissioni d’Albo 

 

Contributo Commissioni d’Albo  

 

Le somme  di questo capitolo sono riferiti a spese delle attività proprie delle Commissioni d’Albo. 

 

 

Capitolo    Consuntivo 2019  Previsioni 2019 

___01 
Commissione di Albo di tutte le professioni 2.198,00       46.543,13  

 
   

 Commissione Albo TSRM   

___01a Spese Organizzazione Convegno  MESSORI  
 

5.291,00  

___01b Rimborsi relatori Convegno  Messori   1.400,00  

___01c Faster 1.018,00  1.300,00  

___01d Premio Fortini 1.180,00 1.300,00 

___01e Rimborso Organizzazioni FAD  2.000,00 

___01f Residuo anno 2017 gestione TSRM  15.422,13 

 Commissione Albo Assistenti Sanitari   

___01g Progettualità Commissioni Albo 
 

2.830,00 

 Commissione Albo Altre Professioni   

 ___01h Progettualità Commissioni Albo   17.000,00  

    

  Totale Categoria  - Contributi Commissioni Albo 2.198,00 46.543,13                

    
    

 

 

COMMISSIONE D’ALBO TSRM  

Tra le numerose voci afferenti la CdA TSRM ricordiamo che nel 2019 a causa del maggior impegno politico 

sul fronte nazionale e a causa delle elezioni amministrative non si è potuto organizzare il più importante 

evento formativo caratterizzante la CdA professionale TSRM ovvero il Convegno Messori motivo per il quale 

tali oneri finanziari non sono stati impiegati. 

Si sono verificate uscite per la nostra Società scientifica Faster pari ad e 1018,00 e per il Premio Fortini per 

le tesi di Laurea, Borse di Studio e premi vari (ex. Borse di studio all’estero) per 1.180,00€. 
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Oneri finanziari 

 

Categoria 07 Oneri Tributari 

Oneri tributari 

Sono gli oneri fiscali legalmente previsti ed ottemperati da tale ufficio. 

L’Ordine svolgendo attività istituzionale è soggetta ad IRAP calcolato su base imponibile determinata con 

riferimento al metodo retributivo. Inoltre in questa categoria è riportata l’IVA o da split payment o 

addebitata in fattura.  

 

Si precisa che la commissione d’Albo dei TSRM (ex Collegio TSRM) riporta dal 2017 un residuo pari a E. 

15.422,13 e che viene imputato al capitolo delle progettualità dei TSRM.  Tale somma insieme alle altre 

spese previste di progettualità e non utilizzate per un importo di E. 9.093,00 (totale E. 24.515,13),  secondo 

quanto stabilito dalla Federazione,  è  da vincolare per l’anno corrente. 

 

COMMISSIONE D’ALBO ASSISTENTI SANITARI  

Non si sono verificate uscite in tale CdA  motivo per il quale l’importo di € 2.830,00 secondo quanto 

stabilito dalla Federazione,  è  da vincolare per l’anno corrente. 

 

COMMISSIONE D’ALBO ALTRE PROFESSIONI  

Era stata prevista una destinazione una tantum pari ad € 1.000,00 ad ogni CdA rimanente da destinarvi 

nella misura in cui si fosse strutturato in tempi celeri la struttura gerarchica attuale. 

In relazione al ritardo dei relativi Decreti Attuativi tali importi non sono potuti essere utilizzati nelle 

progettualità delle singole CdA in quanto non ancora formatesi e pertanto  tali importi non saranno 

vincolati per  ogni CdA  alla voce di progettualità. 

 

Categoria 06 Oneri Finanziari 
 
 

  Oneri finanziari  Consuntivo 2019  Previsioni 2019 

  Interessi passivi e commissioni bancarie 333,90  

 Abbuoni passivi 5,27  

  
Totale categoria  -  Oneri finanziari 

339,17  
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Categoria 08 Spese non classificabili 

Il fondo Spese legali impreviste e Fondo spese Impreviste sono stati utilizzati per spese legali non previste 

ma che si sono rese necessarie visto le numerose questioni legali  createsi. Infatti si è reso fondamentale 

stipulare la convenzione con l’attuale Legale rappresentante ovvero l’Avv. Li Calzi per la sua attività 

continua di supporto, consulenza e tutela legale in tale anno di cambiamento epocale anche in termini 

giuridico/amministrativi della vita ordinistica che ha comportato un esborso di € 4.232,57 compresa la 

consulenza dell’avv. Bonetti per un parere legale. 

Altra spesa  non prevista e ricondotta a tale capitolo è l’unico noleggio imprescindibile che ha riguardato un 

piccolo furgonato per lo spostamento e la messa in sicurezza di tutte le cartelle elettorali all’atto delle 

elezioni amministrative locali di Dicembre. 

 

 

SI CONCLUDE IL CONTO DEL BILANCIO USCITE CORRENTI 

 

- Totale Parte Gestione Uscite PREVISTE pari ad  €118.520,53 

- Totale Parte Gestione Uscite ACCERTATE pari ad €141.188,87 

- Differenza rispetto alle Previsioni con un disavanzo pari a -22.668.34 

  

Oneri tributari 

 

  

 

Capitolo   Consuntivo 2019 Previsione 2019 

  Imposte dell’esercizio  14.323,82  

 IRAP 2.353,83  

 IVA da Split Payment 4.937,82  

 Iva su fatture 6.186,17  

  Altre imposte e tasse 846,00  

  
Totale categoria  -  Oneri tributari 

14.323,82  

capitolo                                             
 

Consuntivo 2019 Previsioni 2019 

  Fondo spese impreviste 
                   

1.662,84  
2.000,00 

  Fondo spese legali impreviste 
                   

2.732,57  
2.747.40 

  Fondo di riserva                               -    

  
Totale Categoria  - Spese non classificabili altre 
voci 

             4.395,41 4.747,40 
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SPESE CONTO CAPITALE 

Non sono presenti acquisti di immobili né di mutui ipotecari ad essi associati ma solamente qualche 

attrezzatura d’uso amministrativo per un importo di € 426,95. 

PARTITE DI GIRO  

Interessano per lo più le obbligazioni fiscali come le ritenute IRPEF dei professionisti  

 

SI CONCLUDE IL CONTO DEL BILANCIO USCITE  

 

- Totale Parte Gestione Uscite PREVISTE pari ad  €118.520,53 

- Totale Parte Gestione Uscite ACCERTATE pari ad €155.317,19 

- Differenza rispetto alle Previsioni con un disavanzo pari a -36.796,66 

 

 

 

Lo Stato Patrimoniale identifica infine un Totale a pareggio tra le ATTIVITA’ corrispondenti ad € 287.687,03 

(immobilizzazioni e depositi bancari) e le PASSIVITA’ (residui anni precedenti e depositi bancari e debiti 

tributari) pari ad € 142,029,09 + € 145,687,03 = 287.687,03€, corrispondente al saldo bancario + denaro in 

cassa. 

L’avanzo di bilancio per l’anno 2019 è pari a E. 149.827,10 uguale alla differenza tra totale riscosso pari a  

E. 300.975,13 e totale pagato pari a E. 151.148,03. 


