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PREFAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 
 
La Federazione Nazionale TSRM-PSTRP e tutti i relativi Ordini territoriali - tra cui l’Ordine TSRM 
PSTRP di Modena Reggio Emilia – condividono un cronoprogramma con tali peculiarità: 
 

• Pubblicazione DM MINISTERO DELLA SALUTE per nascente Ordine Fisioterapisti; 

• Gestione Commissariale Ordini dei Fisioterapisti; 

• Gestione Commissariale Ordini/Consigli Direttivi eletti dei Fisioterapisti; 

• Bilancio di Previsione: Assemblee Ordini TSRM PSTRP + Assemblee Ordini Fisioterapisti; 

• Convocazione Consiglio Nazionale Ordini dei Fisioterapisti + CdA Nazionale + Consigli 

Direttivi Ordini dei Fisioterapisti eletti. 

 
L’Ordine TSRM PSTRP Modena Reggio Emilia come da mandato assembleare in occasione del 
Bilancio di Previsione 2021 del 20/11/2020 e del Bilancio di Consuntivo 2020 del 16/4/2021 ha 
condiviso tali peculiarità: 
 

• Valutazione fattibilità acquisto immobile in locazione corrispondente alla odierna Sede 

Legale; 

• Valutazione bando concorsuale per assunzione diretta inserimento in organico dipendente 

(segretaria). 
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 1/3 
 
Il presente Ordine TSRM-PSTRP Modena Reggio Emilia propone ai professionisti iscritti agli Albi ed 
agli Elenchi Speciali di cui al D.M. 13 Marzo 2018 una quota di Iscrizione Annua corrispondente a: 
 

• Euro 100,00 Tassa d’iscrizione anno 2022 per tutti i professionisti TSRM PSTRP 

regolarmente iscritti; 

• Euro 100,00 Tassa d’iscrizione anno 2022 per i soggetti regolarmente iscritti agli Elenchi 

Speciali ad esaurimento; 

tale quota è calcolata al fine di promuovere il corretto andamento dell’ente pubblico 
relativamente alle sopraggiunte contingenze politiche, strutturali, amministrative. 
 
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 2/3 
 
Come da mandato del Consiglio Nazionale, indicato nella mozione conclusiva del 18-19 ottobre 
2019, è stato predisposto un piano economico-finanziario che tenga conto della quota pro-capite 
che gli Ordini destinano alla Federazione, in data odierna corrispondente ad €28,60. 
La quota destinata alla Federazione Nazionale non è quantificata all’interno dei contributi ordinari 
in quanto corrispondente ad una partita di giro ovvero trattasi di quote che, per gli Ordini aderenti 
al Sistema MAV della Federazione, non transiteranno sul conto corrente del nostro Ordine. 
 
Nel bilancio di previsione 2022 le entrate di competenza sono state calcolate sul numero di iscritti 
ai rispettivi 19 albi alla data del 20/09/2021 pari a numero 2645 comprensivi anche dei 
professionisti afferenti agli elenchi speciali, attribuendo a loro la stessa quota pro-capite. 
Eventuali discrepanze numeriche (nuovi iscritti non previsti, pensionamenti e/o cancellazioni) 
saranno ovviamente conteggiate a consuntivo 2022. 
 
Si è ritenuto di inserire una sottostima dei professionisti indicati nel Decreto Ministeriale n.241 del 
26-06-2020 Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea triennale in professionisti sanitarie 
a.a. 2021/2022 che dovrebbero conseguire la laurea nel 2022, poiché questi ultimi potrebbero non 
iscriversi all’albo nello stesso anno. Si è stimato un numero di 172 nuovi professionisti con introiti 
di E. 12.280,80 con quota di competenza dell’Ordine pari a 71,40 €. 
 
 
11010001 Contributi Ordinari: 71,40 € (100-28,60) x 2645 =188.853,00 € 
11010002 Tassa Prima Iscrizione: 71,40 (100-28,60) x 172 = 12.280,80 € 
11030001 Diritti di Segreteria: 35,00 x 172 = 6.020,00 € 
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 3/3 
 
11070001 Trasferimenti correnti ex Delibera: 37.500,00 €  
 
Tale Capitolo di Bilancio – di nuova generazione – fa riferimento alla diretta collaborazione tra 
l’Ordine TSRM PSTRP di Modena Reggio Emilia con il neo costituente Ordine dei Fisioterapisti di 
Modena Reggio Emilia. Il percorso di integrazione introdotto dalla L.3/2018 all’interno del 
presente Ordine sarà oggetto di verosimile collaborazione – la cui costituzione giuridica sarà 
oggetto di perfezionamento – a seguito della costituzione del nascente ente pubblico. In tale 
capitolo sono pertanto stimati i riversamenti relativi ai costi di parte fissa (uscite per acquisto beni 
di consumo e servizi – spese di funzionamento uffici) quantificabili sulla base del Bilancio di 
Previsione, in data odierna. 

 
 
TITOLO I - 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 € 71,40 per ognuno, 
comprensivi di quelli stimati appartenenti agli elenchi speciali, per un totale di n. 2645 soggetti, il 
che ammonta preventivamente ad € 188.853,00. 
Si precisa che è stato inserito un solo capitolo di bilancio in entrata omnicomprensivo, ugualmente 
corrisposto agli iscritti agli elenchi speciali, in quanto parimenti riferibili agli altri professionisti. 
 
Inoltre è doveroso considerare la questione “Professionisti morosi 2021” in ottemperanza 
alla Circolare 29/2020 Prot. n. 329/2020 del 12/3/2020 della Federazione Nazionale Ordini TSRM 
PSTRP. 
La Circolare 105/2020 riporta che “per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in 
qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. La cancellazione 
dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo nel caso di morosità nel pagamento della tassa 
d’iscrizione annua (legge 3/2018, art. 4, Capo II, articolo 6, comma 1, lettera d). 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg 
 
Si rammenta che nell’anno 2021 la scadenza della TIA è stata fissata il giorno 30/4/2021. 
Per il Tributo in oggetto i soggetti interessati sono stati destinatari di due avvisi informali via PEC 
nei giorni 07/5/2020 e 14/5/2021 inserendo pure in entrambe le date anche la relativa mail 
personale, laddove nota. 
 
L'iter procedurale è ottemperato mediante: 

1. I Avviso PEC di mancato pagamento TIA 2021 nelle date 28/05/2021 - 31/5/2021; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
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2. II Avviso PEC di mancato pagamento TIA 2021 in data 01/07/2021; 

3. III Avviso PEC di mancato pagamento TIA 2021 in data 02/08/2021 
 
Procedimento ulteriormente completato tramite Raccomandate A/R a carico del destinatario, nei 
confronti di coloro che non hanno ottemperato all'obbligo di Legge di attivazione e comunicazione 
PEC.  
La medesima procedura è stata secondariamente indirizzata anche verso quei professionisti che 
hanno conseguito una Delibera di Iscrizione all'Ordine TSRM PSTRP di Modena Reggio Emilia a 
distanza di uno o più anni solari rispetto alla richiesta di iscrizione e che ad oggi non hanno ancora 
provveduto a regolarizzare la loro posizione contabile sulla/e TIA dovuta/e. 
L’iter procedurale esecutivo è ad oggi concluso.  
In mancanza di riscontro questo Ordine delibererà una data di incontro per ratificare la procedura 
di CANCELLAZIONE DALL’ALBO PER MOROSITA’ (ai sensi dell’art. 11 DLCPS 233/46) dei 
professionisti morosi a siffatta data. 
 
 
  

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
 

- 12090001 Accensione Mutuo: 150.000 € 

Per ipotesi relativa ad acquisto dell’immobile e concomitante accensione di mutuo tramite Istituto 
di Credito. 
 
Non è prevista alcuna entrata nella categoria “Redditi e proventi patrimoniali” e nella categoria 

“Entrate non classificabili in altre voci”. 

L’Ordine invece dovrà tener presente che il residuo attivo al 31/12/2020 è stato stimato 

corrispondente a € 315.000,00 € mentre il residuo attivo previsionale al 31/12/2021 sarà 

indicativamente pari a E. 220,000 €. 

 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  
01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 
In assenza di ulteriori specifiche di carattere legislativo e contabile il nostro Studio Commerciale – 
in concordanza a quanto già autonomamente studiato con il Collegio dei Revisori Contabili – 
decide di assumere a tal proposito il medesimo approccio della Federazione Nazionale sul 
documento di parte. 
Per meglio rappresentare il previsionale 2022 e in considerazione che, alla data di elaborazione del 
previsionale 2022, non si ha ancora certezza sulla data in cui sarà pubblicato il DM di istituzione 
degli Ordini e Federazione nazionale dei Fisioterapisti, si è deciso, prudenzialmente, di prevedere 
che, sia le entrate inerenti le Commissioni di Albo dei Fisioterapisti ed i rispettivi elenchi speciali ad 
esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, sia le uscite di loro competenza venissero inserite 
all’interno delle partite di giro.  
Sono stati previsti, pertanto, dei nuovi capitoli ulteriori a quelli esistenti. Più precisamente alle 
entrate è stato inserito il capitolo 13011301 “Fisioterapisti” di 89.005,00 euro quantificato al pari 
delle entrate contributive considerando la quota previsionale di 100,00 € per il numero dei 
fisioterapisti attivi nella piattaforma alla data del 20/09/2021 pari a 1105 professionisti a cui si 
aggiungono i nuovi iscritti previsti e relativi diritti di segreteria (stimati in n. 95 professionisti); alle 
uscite delle partite di giro è stato previsto un capitolo con la stessa denominazione “Uscite 
Contributive Fisioterapisti” e con lo stesso importo, all’interno del quale saranno inseriti tutti i 
costi specifici dei Fisioterapisti. 
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- 13011301 “Fisioterapisti” 

 
In attesa della pubblicazione del DM, così come condiviso con la Commissione di Albo dei 
Fisioterapisti di Modena Reggio Emilia, vengono iscritte tra le entrate correnti i contributi e le 
tasse di prima iscrizione dei professionisti Fisioterapisti, considerando l’intera 
popolazione realmente iscritta alla stesura del presente Bilancio (20/9/2021). 
Per quanto sia concordato e in via di definizione il percorso di creazione del prossimo Ordine 
Nazionale Fisioterapisti, da cui origineranno i successivi Ordini territoriali di competenza, l’attuale 
cronoprogramma impone all’Ordine TSRM PSTRP Modena Reggio Emilia la piena osservanza delle 
proprie attività specifiche entro le scadenze a cui la presente PA è vincolata.  
Gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, 
regolamentare e disciplinare (capo I, art 3, comma 1, lett. F) e devono provvedere 
all’amministrazione dei beni. 
Pertanto è verosimile che il venturo Ordine dei Fisioterapisti di Modena Reggio Emilia difficilmente 
sarà nelle condizioni tecnico contabili di incassare fin dal 1/1/2022 le quote di iscrizione dei suoi 
iscritti ed è plausibile che l’Ordine TSRM PSTRP Modena Reggio Emilia se ne faccia carico a 
supporto delle funzioni ancora vacanti (o in costituzione) dell’Ordine nascente. 
Tale collaborazione potrebbe essere concordata nelle more di un contratto di collaborazione di cui 
il già citato capitolo 11070001 (Trasferimenti correnti ex Delibera) esprime una stima 
approssimativa dei soli costi fissi. 
La scelta di inserire i Fisioterapisti internamente alle Partite di Giro segue le indicazioni del Comitato 

Centale e dello Studio Commerciale della FN: 

- Qualora l’Ordine nascente dei Fisioterapisti si costituisse al 1/1/2022 l’importo inserito nelle Partite 

di Giro – Entrate – troverebbe coincidenza con la quota accreditata al nuovo Ordine, Partite di Giro 

– Uscite – 

- Qualora invece l’Ordine nascente dei Fisioterapisti si costituisse in data successiva al 1/1/2022 

sarebbe a disposizione dell’attuale Ordine condiviso la quota economica da destinarsi sia alle spese 

trasversali sia pure alla CdA Fisioterapisti. 

Questo è lo scenario di maggior tutela per l’Ordine, i Fisioterapisti e gli iscritti rappresentati. 
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Totale Parte Gestione - ENTRATE 
Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione delle entrate contributive a 
carico degli iscritti da addebitarsi principalmente ai mancati ingressi economici per la creazione del 
futuro Ordine dei Fisioterapisti di Modena Reggio Emilia. 
Questa la principale causa all’incremento delle quote partecipative degli iscritti, oltre all’aumento 
dei servizi offerti agli iscritti. 
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TITOLO I - USCITE CORRENTI 
 
Le “Uscite correnti”, stimate come per le entrate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 
225.000,00 e sono suddivise come segue: 
 
 
 
01 USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 
 

Questa categoria comprende i compensi, le indennità, gli oneri contributivi fiscali e rimborsi spese 

dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Le indennità, calcolate sulla base 

dei pesi già attribuiti ed indicati nel bilancio di previsione dell’anno 2019 sono state conteggiate in 

diminuzione rispetto al Previsionale 2021 in osservanza al bilancio vigente. 

Sono garantite all’ente per impegni istituzionali, responsabilità legali di competenza, 

responsabilità specifiche. 

Il programma lavorativo e l’esperienza che il Consiglio Direttivo sta pianificando con sempre 

maggiore assiduità con le Commissioni d’Albo in un percorso comune determinerà un crescente 

impegno reciproco a vantaggio degli iscritti. 

Rimane in vigore il contratto col Presidente dei Revisori Contabili Dott.ssa Marenghi Annamaria 

dello Studio Associato Anceschi-Marenghi.  

Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione della parte contabile per un 

totale di 21.246,00 €. 
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03 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI  

Le spese per acquisto beni e servizi hanno subito delle modifiche sostanziali per: 

- 2103001 Acquisti libri, riviste, giornali: la riduzione è prevista in funzione al ridotto ricorso a 

fonti cartacee; 

- 21030016 Elaborazione Buste Paga: la riduzione è prevista in funzione alle schede contabili 

registrate nel 2021; 

- 21030012 Rimborso Spese Consulenti: la riduzione è prevista in funzione di un maggiore 

impiego dello smart-working; 

- 21030013 Posta Certificata Iscritti: l’incremento è previsto su base numerica; 

- 21030017/21030018/21030019 Spese/Rimborso Organizzazione Convegno Messori/Premio 

Fortini: l’azzeramento è previsto per migrazione dei capitoli di spesa su Commissione 

d’Albo TSRM; 

- 21030020 Rimborso Organizzazione FAD: la riduzione è prevista per decentramento su 

progettualità trasversale C.d.A. 

Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione della componente contabile 
per un totale di 26.313,00 €. 

 

04 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  
 
Le spese per il funzionamento ufficio sono state ridimensionate per lo più in relazione ai primi dati 
di Consuntivo sui nuovi servizi previsti dall’attivazione della nuova Sede Amministrativa. 
 
21040001 Affitto e Spese Condominiali: riduzione prevista su dati di consuntivo; 
21040002 Servizi di Pulizia: incremento previsto su dati di consuntivo (per spese straordinarie); 
21040005 Servizi Postali: riduzione prevista su dati di consuntivo; 
21040012 Spese Ufficio e servizi di Segreteria verso Terzi: riduzione su dati di consuntivo; 
 
Garantire all’ente un personale dipendente necessita infatti di una categoria di spesa dedicata con 
tutte le relative voci associate come, ad esempio, l’accantonamento del TFR dedicato, quindi 
impone di assorbire all’interno di un previsionale una buona parte delle risorse impegnate. 
Nel corso dell’anno 2022 sarà infine previsto un bando pubblico indetto dalla Federazione Nazionale 
al quale poter afferire per acquisire personale dipendente direttamente a carico dell’Ordine e non 
più tramite agenzia interinale, come previsto dalla normativa vigente. 
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Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione della componente contabile 
per un totale di 24.000,00 €. 
 
 
05 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 
Le voci previste in questo capitolo di Bilancio dovranno supportare e sostenere le attività proprie 
delle Commissioni d’Albo costituitesi in seno all’Ordine TSRM PSTRP Modena Reggio Emilia. 
 
210513b/.. Spese Commissioni d’Albo C.d.A.: 1.000 €  
Criterio di Delibera: Si conferma la medesima quota già stanziata negli anni antecedenti. 
 
I Capitoli di Spesa “Rimborsi Spese” si riferiscono alla necessità che le singole C.d.A. debbano 
incontrarsi con una certa frequenza oltre a tutti gli impegni previsti su scala istituzionale.  
Sarà di certo importante tornare ad incontrarsi in presenza con crescente frequenza e riprendere il 
percorso di lavoro specifico interno ad ogni C.d.A. ma pure informativo e comunicativo nei confronti 
della società esterna al fine di studiare un impatto sociale che vada a creare una cultura delle 
professioni sanitarie afferenti al maxi-Ordine.  
 
210513a/.. Indennità Commissioni d’Albo:  
Criterio di Delibera: Si confermano le medesime quote già stanziate negli anni antecedenti ma  
rimodulate sulla nuova statistica di appartenenza al 20/9/2021.  
Vengono stanziati € 1500,00 per ogni Commissione d’Albo quale criterio di garanzia per la tutela 

del lavoro di tutti i gruppi professionali. In aggiunta a ciò sono stati stanziati € 5,00 per ogni iscritto 

afferente al rispettivo Albo secondo il criterio della numerosità. 

Le risorse riconducibili alle indennità lorde di ogni singola Commissione d’Albo rappresentano infine 
il giusto riconoscimento economico del lavoro svolto. E’ importante ricordare che a partire dal 2021 
non è possibile afferire ad un sistema di pagamento di “Prestazione Occasionale” ma è necessaria 
l’attività di un Consulente del Lavoro per la strutturazione di buste paga per ogni membro della CdA, 
con le relative ritenute fiscali obbligatorie per Legge. 
 
210507 Progettualità Trasversale C.d.A.: 11.750 €  
Criterio di Delibera: Capitolo di Spesa di nuova generazione. 
Tale Capitolo di Bilancio Previsionale – di nuova costituzione – si riferisce al trasferimento di fondi 
economici che il presente Consiglio Direttivo delibera dal preesistente Capitolo di Bilancio “21030020 
Rimborso Organizzazione FAD” a questo nuovo Capitolo di Bilancio.  
 
Evidente il riferimento alla promozione da parte del CD nei riguardi delle progettualità di interesse 
trasversale oppure anche al sostegno delle progettualità di quelle C.d.A. con capitali di spesa 
maggiormente limitati o comunque meritevoli di integrazione. 



 
 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
C.F. 80019390360 

 
 

 

 

 
Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione 

Modena e Reggio Emilia 

 
Indirizzo: Via Giacomo Matteotti, 1  – (42048) Rubiera (RE) 
Tel. 327/0774361 

Sito Internet: www.tsrmpstrpmore.it 
Posta elettronica Certificata: modenareggioemilia@pec.tsrm.org   

 

 
 
 
210513c / ..  Progettualità Commissione d’Albo: 
Criterio di Delibera: E’ stato sostanzialmente confermato il criterio di ripartizione delle quote capitali 
già stanziate nelle progettualità degli anni antecedenti. 
Sono state destinate con finalità specifica e strategica per le rispettive professioni sanitarie € 
61.409,80 in proporzione agli iscritti e dunque indicate nei Capitoli di Spesa «Progettualità 
Commissioni d’Albo».  
La ripartizione dei capitali economici è stata eseguita esclusivamente su base numerica alla data del 
20/9/2021. 
 
Nei capitoli di bilancio “progettualità” verranno addebitate le attività proprie di una C.d.A. nei 
confronti dei propri iscritti (formazione specifica, partecipazione ad evento per associazioni di 
categoria, eventuale progetto a discrezione dall’albo, etc..). 
Il percorso amministrativo del recente Ordine TSRM PSTRP Modena Reggio Emilia, le ripercussioni 
socio-sanitarie da Covid-19, l’attuale percorso di gemmazione del costituente Ordine dei 
Fisioterapisti comportano concrete considerazioni sulle dinamiche nei flussi economici. 
 

I Capitoli di Bilancio non sottoposti a vincoli di spesa nell’anno solare di riferimento sono stati 
pertanto rimodulati nei Bilanci di Previsione sulla base delle mutuate esigenze di natura 

organizzativa e contabile. 
 
 
Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione della componente contabile 
per un totale di € 44.684,00. 
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07 ONERI FINANZIARI - 08 ONERI TRIBUTARI 
 
Gli oneri finanziari per il bilancio di un’impresa rappresentano i componenti negativi di reddito 
non straordinari e di competenza dell’esercizio, al netto dei riscontri. 
Vengono sostanzialmente confermati gli importi economici già previsti per l’esercizio dell’anno 
corrente con una variazione in diminuzione riferibile alla componente tributaria sui dati di 
consuntivo disponibili. 
 

 
Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione della componente contabile 
per un totale di € 3.001,70. 
 
 
 
10 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
Criterio di Delibera: Si confermano gli importi economici già stanziati nei presenti Capitoli di Spesa: 

- 21100002 Spese varie e imprevisti 

- 21100003 Fondo spese legali impreviste 

Tali importi economici – tradizionalmente definiti intorno al 10% del budget complessivo – sono 
vincolati a costi non classificabili in sede di previsione ma destinati a spese necessarie dell’ente. 
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TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE  
 
01 ACQUISTO BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 
 

- 22010001 Acquisto Immobili: 210.000€  

Criterio di Delibera: Capitolo di Spesa di nuova generazione. 
 
La previsione di spesa si realizza sulla base di una quantificazione economica da parte della proprietà del 
valore dell’immobile attualmente in uso locazione e corrispondente alla Sede Legale dell’Ordine TSRM 
PSTRP Modena Reggio Emilia. 
La stima di parte corrisponde ad €170.000 a cui dovranno essere addizionate tutte le imposte di Legge e le 
relative spese di istruttoria e di stipula a carico della parte acquirente. 
La parte di contrattazione e di concordato – sebbene sia già avviata e con potenziale esito favorevole – 
determinerà eventuali oscillazioni sul codesto Capitolo di Spesa. 
Si ritiene verosimile che – a seguito di Delibera Assembleare – possano essere istruiti tutti i procedimenti 
amministrativi obbligatori per approdare ai finanziamenti più vantaggiosi per l’ente da parte degli istituti di 
credito possibili interlocutori di parte. 
 
 

02 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
 
Le spese per acquisti beni di uso durevole ed opere immobiliari sono state ridimensionate in 
relazione all’impegno economico e temporale pronosticabile ad una ipotetica procedura di acquisto 
della Sede Legale. La quota di capitale residua investita su tale capitolo di spesa interessa la 
necessità di investire sulla compartimentazione del locale open-space in uso (mediante parete fissa 
o mobile) per favorire l’impiego simultaneo della sede a più gruppi professionali. 
 

- 22020001 Acquisto mobili e impianti: 15.000 € 

- 22020002 Acquisto attrezzature informatiche: 0 €  

Rispetto al Previsionale 2021 si registra una variazione in diminuzione della componente contabile 
per un totale di € 30.000,00. 
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TITOLO III - PARTITE DI GIRO  
01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 

- 23012302 “Fisioterapisti” 

 
Tale capitolo si riferisce alla costituzione dal prossimo Ordine dei Fisioterapisti di Modena Reggio 
Emilia e pertanto – in base alla ipotetica costituzione originariamente prevista al 1/1/2022 
- l’ammontare corrisponde in egual misura alle quote di iscrizione dei fisioterapisti. 
Per questa ragione le partite di giro del TITOLO III Parte Gestione Entrate e Parte Gestione Uscite 
coincidono in previsionale. 
Qualora la costituzione dell’Ordine Fisioterapisti Modena Reggio Emilia avvenisse con latenza 
temporale programmata (primo, secondo, terzo o quarto trimestre 2022) l’importo delle uscite 
potrebbe verosimilmente essere un rateo del valore ivi stimato qualora le operazioni di divisione si 
dilatassero nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Parte Gestione – USCITE 
Rispetto al Previsionale 2021 si registra una sostanziale variazione in diminuzione di entrambi i 
Titoli e di tutti i relativi Capitoli di Spesa ed essi associati. 
Unica eccezione il Capitolo di Spesa relativo all’ eventuale finanziamento per acquisto immobile. 
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GRAZIE 


