
Il Collegio dei Revisori 

Dell’ORDINE TSRM PSTRP della Provincia di Modena e Reggio Emilia 

 
Parere sulla proposta di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2022. 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 
nelle persone di: Annamaria Marenghi, Presidente,  Silvia Casali e Simona Cola, Componenti effettivi. 
  
Richiamata la norma che prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, 
contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto 
delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile; 
 
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 la quale dispone le variazioni di 
seguito riepilogate, facenti riferimento, in particolare, alle maggiori entrate correnti  e alle maggiori spese 
correnti derivanti dall’azzeramento delle partite di giro (sia in entrata che in uscita)  e conseguentemente 
dall’iscrizione delle entrate per contributi ordinari e  per tasse di prima iscrizione all’Albo anche per gli iscritti 
all’albo dei Fisioterapisti nel titolo I delle entrate e conseguenti uscite per le commissioni d’Albo fisioterapisti, 
come per le altre commissioni d’albo, oltre a piccoli aggiustamenti di altre previsioni di spese risultate 
insufficienti: 
 
 

PARTE CORRENTE 
ENTRATE    SPESE 

Variazioni in aumento +89.005 51.505+   

Applicazione avanzo  
presunto 2021 

========= 
======== 

Variazioni in diminuzione -126.505 89.005- 

Differenza -37.500   -37.500    

 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio; 
 
Richiamato lo Statuto, 
 

 
IL COLLEGIO CONSIDERATO CHE: 

• il rendiconto 2022 è stato predisposto dal Consiglio Direttivo e sullo stesso il Collegio dei Revisori ha 

espresso il  proprio parere favorevole. 

• in sede di discussione e approvazione del bilancio previsionale 2023 della Federazione Nazionale 

TSRM PSTRP avvenuta il 25 e 26 novembre 2022 a Roma, il Presidente Nazionale Dott.ssa 

Calenda ha anticipato le tempistiche del Decreto Ministeriale Fisioterapisti.  

• Se il DM venisse pubblicato il 30/11 sino al 14/12 i Fisioterapisti rimarrebbero a carico dell’Ordine 

TSRM PSTRP. 

•  La definizione della “Disciplina di avvicendamento” dovrà essere approvata entro il 14/01/2023 e la 

conclusione del procedimento dovrà  avvenire entro il 28/02/2022. 

• L’ “Assestamento di Bilancio di Previsione anno 2022” risulta utile per: 

- garantire una migliore trasparenza contabile su alcuni capitoli di spesa meritevoli di una 

revisione contabile sulla base dei dati di consuntivo 2022 ad oggi disponibili; 

- azzerare le “partite di Giro”. 

• le variazioni proposte appaiono motivate, congrue e coerenti; 

• il bilancio 2022 mantiene il pareggio finanziario anche dopo le variazioni elencate 



 

Esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto 

RACCOMANDA altresì il monitoraggio continuo delle entrate e di procedere al sostenimento delle spese 

solo in presenza di corrispondenti entrate accertate e riscosse. 

 
 Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Annamaria Marenghi, 

 

 
Dott.ssa Silvia Casali 

 

 
Dott.ssa Simona Cola 

 

 


