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ORDINE TSRM PSTRP di Parma- Bilancio di previsione - Anno 2020

Previsioni dell’anno 2020 Previsioni dell’anno 2020
ENTRATE
CONTRIBUTIVE 75.350,40 SPESE CORRENTI 74.713,29

1  Quote partecipazione iscritti                               75.350,40 1  Spese per Organi e Comm. Ordine 22.002,32
2 Spese per collaboratori 13.425,00
3 Spese funzionamento uffici 8.456,20
4 Spese acquisto beni e servizi 21.474,60
5 Contributi Commissione Albo 6.380,00
6 Oneri finanziari 300,00
7  Oneri Tributari 2.075,17
8 Spese non classificabili altre voci 600,00

ENTRATE CONTO
CAPITALE                     - SPESE CONTO CAPITALE 637,11

2 Allienazione beni patrimoniali                                            - 9 Acquisto di immobil. tecniche 637,11

75.350,40 75.350,40TOTALE ENTRATE FINALI TOTALE SPESE FINALI

ENTRATA USCITA

CAT DENOMINAZIONE CAT DENOMINAZIONE



ORDINE TSRM PSTRP di Parma- Bilancio di previsione - Anno 2020

ENTRATE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI
Capitolo

____PR Ordine TSRM-PSTRP Parma Numero Importo

_____PR01 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica 289 16.299,60
_____PR02 Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario 30 1.692,00
_____PR03 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio

biomedico 145 8.178,00
_____PR04 Albo della professione sanitaria  di Tecnico audiometrista 9 507,60
_____PR05 Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista 35 1.974,00
_____PR06 Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico 12 676,80
_____PR07 Albo della professione sanitaria di Dietista 20 1.128,00
_____PR08 Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia 18 1.015,20

_____PR09 Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 9 507,60

_____PR10 Albo della professione sanitaria di Igienista dentale 26 1.466,40
_____PR11 Albo della professione sanitaria di Fisioterapista 426 24.026,40
_____PR12 Albo della professione sanitaria di Logopedista 90 5.076,00
_____PR13 Albo della professione sanitaria di Podologo 5 282,00

_____PR14 Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia 30 1.692,00

_____PR15 Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva 7 394,80

_____PR16 Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica 17 958,80
_____PR17 Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale 10 564,00
_____PR18 Albo della professione sanitaria di Educatore professionale 29 1.635,60

_____PR19 Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 69 3.891,60

Totale Categoria  - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI 1276 71.966,40

NUOVE ISCRIZIONI 60 €3.384,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE 75.350,40

Previsioni
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USCITE
USCITE CORRENTI
Spese per Organi e Comm. Ordine
Capitolo Previsioni

Indennità Consiglio Direttivo 14.397,00
Contrib. INPS Consiglio Direttivo 2.303,52
Indennità Collegio Revisori Conti 605,00
Contrib. INPS Collegio Revisori Conti 96,80
Rimborsi spese Organi Ordine 4.600,00

Totale Categoria  - Spese per Organi e Comm. Ordine 22.002,32

Collaboratori
Capitolo Previsioni

Referente della formazione 1.725,00
Revisore legale/ presidente Coll. Rev. Conti 2.500,00
Collaborazione occasionale per pratiche di segreteria 4.000,00
Data protection officer e servizi associati 5.200,00

Totale Categoria  - Personale Dipendente 13.425,00

Spese funzionamento uffici
Capitolo Previsioni

Spese locazione 6.000,00
Spese amministratore condominiale 706,20
Utenze 500,00
Pulizie e servizi 200,00
Telefoniche e abbonam. Internet 450,00



Cancelleria/copisteria 600,00
-
-
-
-
-
-

Totale Categoria  - Spese funzionamento uffici 8.456,20

Spese acquisto beni e servizi
Capitolo Previsioni

Posta elettronica certificata iscritti 3.925,00
Provider Protoc. Inform. / fatt. elettronica / archiviaz. Legale doc 1.469,60
Consulente commercialista 2.500,00
Consulenza legale 3.000,00
Consulente del lavoro/sicurezza sul lavoro 2.000,00
Formazione iscritti/accreditamento ecm 5.000,00
Associazioni 580,00
Assicurazioni Consiglio direttivo e Revisori dei Conti 3.000,00
Assicurazioni Commissioni Albo -

-
-
-
-

Totale Categoria  - Spese acquisto beni e servizi 21.474,60

Contributo Commissioni Albo
Capitolo Previsioni

___01
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
sanitario di radiologia medica

___01a Indennità Commissioni Albo -



___01b Contrib. INPS Commissione Albo -
___01c Imposte Commissione Albo -
___01d Spese Commissioni Albo -
___01e Progettualità Commissioni Albo 1.445,00

___02
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Assistente sanitario

___02a Indennità Commissioni Albo -
___02b Contrib. INPS Commissione Albo -
___02c Imposte Commissione Albo -
___02d Spese Commissioni Albo -
___02e Progettualità Commissioni Albo 150,00

___03
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico

___03a Indennità Commissioni Albo -
___03b Contrib. INPS Commissione Albo -
___03c Imposte Commissione Albo -
___03d Spese Commissioni Albo -
___03e Progettualità Commissioni Albo 725,00

__04
Commissione di Albo della professione sanitaria  di Tecnico
audiometrista

__04a Indennità Commissioni Albo -
__04b Contrib. INPS Commissione Albo -
__04c Imposte Commissione Albo -
__04c Spese Commissioni Albo -
__04d Progettualità Commissioni Albo 45,00



___05
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
audioprotesista

___05a Indennità Commissioni Albo -
___05b Contrib. INPS Commissione Albo -
___05c Imposte Commissione Albo -
___05d Spese Commissioni Albo -
___05e Progettualità Commissioni Albo 175,00

___06
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
ortopedico

___06a Indennità Commissioni Albo -
___06b Contrib. INPS Commissione Albo -
___06c Imposte Commissione Albo -
___06d Spese Commissioni Albo -
___06e Progettualità Commissioni Albo 60,00

___07 Commissione di Albo della professione sanitaria di Dietista
___07a Indennità Commissioni Albo -
___07b Contrib. INPS Commissione Albo -
___07c Imposte Commissione Albo -
___07d Spese Commissioni Albo -
___07e Progettualità Commissioni Albo 100,00

___08
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
di neurofisiopatologia

___08a Indennità Commissioni Albo -
___08b Contrib. INPS Commissione Albo -
___08c Imposte Commissione Albo -
___08d Spese Commissioni Albo -
___08e Progettualità Commissioni Albo 90,00



___09
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare

___09a Indennità Commissioni Albo -
___09b Contrib. INPS Commissione Albo -
___09c Imposte Commissione Albo -
___09d Spese Commissioni Albo -
___09e Progettualità Commissioni Albo 45,00

___10
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Igienista dentale

___10a Indennità Commissioni Albo -
___10b Contrib. INPS Commissione Albo -
___10c Imposte Commissione Albo -
___10d Spese Commissioni Albo -
___10e Progettualità Commissioni Albo 130,00

___11
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Fisioterapista

___11a Indennità Commissioni Albo -
___11b Contrib. INPS Commissione Albo -
___11c Imposte Commissione Albo -
___11d Spese Commissioni Albo -
___11e Progettualità Commissioni Albo 2.130,00

___12
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Logopedista

___12a Indennità Commissioni Albo -
___12b Contrib. INPS Commissione Albo -
___12c Imposte Commissione Albo -



___12d Spese Commissioni Albo -
___12e Progettualità Commissioni Albo 450,00

___13
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Podologo

___13a Indennità Commissioni Albo -
___13b Contrib. INPS Commissione Albo -
___13c Imposte Commissione Albo -
___13d Spese Commissioni Albo -
___13e Progettualità Commissioni Albo 25,00

___14
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Ortottista e assistente di oftalmologia

___14a Indennità Commissioni Albo -
___14b Contrib. INPS Commissione Albo -
___14c Imposte Commissione Albo -
___14d Spese Commissioni Albo -
___14e Progettualità Commissioni Albo 150,00

___15 Commissione di Albo della professione sanitaria di
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

___15a Indennità Commissioni Albo -
___15b Contrib. INPS Commissione Albo -
___15c Imposte Commissione Albo -
___15d Spese Commissioni Albo -
___15e Progettualità Commissioni Albo 35,00

___16
Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
della riabilitazione psichiatrica

___16a Indennità Commissioni Albo -



___16b Contrib. INPS Commissione Albo -
___16c Imposte Commissione Albo -
___16d Spese Commissioni Albo -
___16e Progettualità Commissioni Albo 85,00

___17
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Terapista occupazionale

___17a Indennità Commissioni Albo -
___17b Contrib. INPS Commissione Albo -
___17c Imposte Commissione Albo -
___17d Spese Commissioni Albo -
___17e Progettualità Commissioni Albo 50,00

__18
Commissione di Albo della professione sanitaria di
Educatore professionale

__18a Indennità Commissioni Albo -
__18b Contrib. INPS Commissione Albo -
__18c Imposte Commissione Albo -
__18d Spese Commissioni Albo -
__18e Progettualità Commissioni Albo 145,00

__19 Commissione di Albo della professione sanitaria di Tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro__19a Indennità Commissioni Albo -

__19b Contrib. INPS Commissione Albo -
__19c Imposte Commissione Albo -
__19d Spese Commissioni Albo -
__19e Progettualità Commissioni Albo 345,00

Totale Categoria  - Contributi Commissioni Albo 6.380,00

Oneri finanziari



Capitolo Previsioni
Commissioni bancarie 300,00

Totale Categoria  - Oneri finanziari 300,00

Oneri Tributari
Capitolo Previsioni

Irap Consiglio direttivo e revisori dei conti 1.275,17
Irap collaboratori 700,00
Altre imposte e tasse 100,00

Totale Categoria  - Oneri Tributari 2.075,17

Spese non classificabili altre voci
Capitolo Previsioni

Fondo spese impreviste 300,00
Fondo di riserva 300,00
Totale Categoria  - Spese non classificabili altre voci 600,00

Accantonamento a fondo rischi ed oneri
Capitolo Previsioni

Totale Categoria  - Accantonamento a fondo rischi ed oneri -

Totale Titolo - USCITE CORRENTI 74.713,29

SPESE CONTO CAPITALE
Acquisto di immobilizzazioni tecniche



Capitolo Previsioni
Acquisto attrezzature, macchine per uffici e Hardware 637,11
Totale Categoria  - Acquisto di immobilizzazioni tecniche 637,11

Poste rettificative
Capitolo Previsioni

Totale Categoria  - Poste rettificative -

Rimborso di mutuo
Capitolo Previsioni

Totale Categoria  - Rimborso di mutuo -

Totale Titolo - SPESE CONTO CAPITALE 637,11

TOTALE COMPLESSIVO 75.350,40



 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO PREVISIONE – ANNO 2020 

Premesso che il 2019 è stato il primo anno in cui l’Ente si è trovato ad affrontare una nuova realtà 
economica e considerato che l’attività fin qui svolta è stata propedeutica al funzionamento del 
nuovo Ordine multi-albo, il Bilancio di previsione 2020 proposto rispecchia l’attività che verrà svolta 
in continuità con i risultati e gli obbiettivi raggiunti nel 2019. 

Il bilancio di previsione proposto per l’anno 2020 si basa dunque sull’intento di proseguire e 
potenziare le attività già poste in campo per l’anno 2019, nel rispetto del pareggio finanziario 
complessivo di competenza di parte corrente e in conto capitale. 

Si analizzano di seguito le principali poste di entrata: 

Entrate Correnti 

Le entrate dell’Ente sono Entrate Contributive, costituite dalle quote di partecipazione degli iscritti. 

Le Entrate contributive sono state stimate con il seguente criterio: 

Quote partecipazioni iscritti  

L’importo complessivo di euro 75.350,40   corrisponde alla parte di quota di iscrizione spettante all’ 
Ordine TSRM PSTRP di Parma (euro 56,40) per l’anno 2020, moltiplicata per il numero di 
professionisti (1276) regolarmente iscritti in data 4/11/2019.  Al numero di iscritti a tale data sono 
state sommate 60 ipotetiche nuove iscrizioni basate sul numero di pre-iscrizioni arrivate al nostro 
Ordine entro la data sopraindicata, 30 delle quali hanno già terminato correttamente l’iter di 
iscrizione e saranno deliberate entro fine anno; 

Il calcolo delle entrate è basato quasi esclusivamente su quote di rinnovo di iscrizione e quindi è 
stata eliminata la voce relativa alle “quote per i diritti di segreteria” che era presente nel previsionale 
2019, in quanto trattasi di quota una tantum richiesta agli iscritti solo per il primo anno di iscrizione.  

Entrate conto capitale 

Non sono previste entrate di tale tipologia. 

Uscite correnti 

Si analizzano di seguito le voci più significative di spesa: 

Spese per organi e commissioni Ordine 

Per euro 22.002,32 comprende: 

- Indennità del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti prevista per euro 
15.002,00 lorde oltre a contributi previdenziali per euro 2.400,32;  tale quota rispecchia la 
mole e la complessità delle attività da svolgere nel corso dell’anno per la gestione e lo 
sviluppo dell’Ente ed è quantificata sulla base della disponibilità economica totale prevista 
per l’anno 2020; 
 

- Rimborsi spese degli organi dell’Ente e del  Collegio Revisori dei conti per euro 4.500,00 circa; 
tale importo è variabile in funzione delle trasferte effettuate per l’espletamento delle attività 
istituzionali da svolgere nel corso dell’anno. 



 

 

 

Spese per collaboratori 

Per euro 13.425,00. 

In questa voce trovano capienza la spesa per alcuni nuovi collaboratori necessari allo svolgimento  
dell’attività dell’Ente:  

- “Data protection officer e servizi associati” con una previsione di spesa pari a euro 5.200,00 
al lordo; 

E la spesa per i collaboratori già in funzione per l’anno 2019: 

- “Referente della formazione” per una spesa prevista di euro 1.725,00 al lordo. 
- “Revisore Legale / Presidente Collegio revisore dei conti” per una spesa prevista di euro 

2.500 al lordo. 
- “Collaborazione occasionale per gestione pratiche di segreteria” per una spesa prevista di 

euro 4.000 al lordo. 

Per il 2020 non è prevista l’assunzione di personale dipendente, si provvede a riconfermare e 
potenziare la collaborazione per la “gestione pratiche di segreteria” iniziata nel secondo 
semestre dell’anno 2019. 

Spese funzionamento uffici 

Quantificati per euro 8.456,20; in tale categoria l’importo più rilevante è relativo all’affitto della 
sede dell’ente stipulato nell’anno precedente e pari a 6.000,00; il restante importo si riferisce gli 
altri servizi legati all’immobile quali spese condominiali, utenze e servizi di cancelleria; 

Spese acquisto beni e servizi 

Previsti per un importo complessivo di 21.474,60 in essi vengono conteggiati i principali capitoli 
relativi a: 

- Tutela assicurativa per gli Organi dell’ordine:  per un importo stimato di euro 3.000,00;  
- Posta elettronica certificati iscritti: per un importo di euro 3.925,00; 
- Acquisto servizi per fatturazione elettronica, gestione documentale e archiviazione legale a 

norma di legge: per un importo di euro 1469,60; 
 

- Formazione iscritti e accreditamento ECM: per un importo previsto di 5.000,00 destinati alla 
formazione di tutti gli iscritti; a differenza dell’anno precedente, è stata ridotta come 
importo totale previsto in quanto potrà essere supportata in parte dalla quota destinata alla 
progettualità delle commissioni d’albo. L’obiettivo è quello di ottenere due livelli di 
formazione: una generica per tutti gli iscritti ed una specifica per ogni singola professione. 

- Consulenze  professionali  specifiche: per un importo previsto di euro 7.500,00; tali spese 
sono necessarie per l’appoggio a strutture esterne per l’attività contabile, legale e di 
consulenza e sicurezza sul lavoro. 

Rispetto al 2019 non è più presente in tale capitolo la spesa relativa al “rimborso RAMR” (per 
euro 4.500,00 circa) in quanto il mandato professionale si conclude entro il 31.12.19;  



 

 

Spese per commissioni Albo 

E’ stata istituita tale nuova categoria di spesa per euro 6.380,00; 

in essa vengono allocate le spese per la progettualità delle commissioni d’albo relative ad ogni 
singola categoria professionale di cui l’Ente si occupa. Sono state conteggiate in base al n. di iscritti 
per ogni professione e moltiplicati per un importo di 5 euro. 

Tale importo è stato stabilito sulla base della disponibilità economica dell’ente che dal 2020 sarà 
rinforzata da una diversa ripartizione della TIA annuale tra la federazione nazionale e l’ordine 
provinciale di Parma. L’abbassamento di 5 euro della quota federale e il conseguente aumento dello 
stesso importo della quota spettante al nostro ordine provinciale è stato interamente investito per 
questo capitolo di spesa. 

Spese per Oneri finanziari 

quantificato in 300,00 euro; riguarda solamente gli oneri e le commissioni bancarie sulla base 
dell’importo stimato per l’ esercizio 2019; 

Oneri tributari 

Previsto un importo di euro 2.075,17; 

Spese non classificabili in altre voci 

Si inseriscono a titolo prudenziale in tale categoria il Fondo spese impreviste e fondo di riserva per 
euro 600,00; 

Uscite in conto capitali  

Acquisto di immobilizzazioni tecniche 

è previsto in tale categoria l’allocazione del capitolo relativo all’acquisto di attrezzature e macchine 
ufficio elettroniche per euro 637,11, a completamento dei costi inerenti l’allestimento della sede 
che sono stati in gran parte sostenuti nell’esercizio 2019. 

 

 

 

 

CONSIGLIERE TESORIERE 

Antonioli Luca 






