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BILANCIO	PREVISIONE	–	ANNO	2019	
	

Ordine	dei	tecnici	sanitari	di	radiologia	medica	e	
delle	professioni	sanitarie	tecniche,	della	
riabilitazione	e	della	prevenzione	della	

provincia	di	Parma	
	

	

	

	

	

	



Premesso	che	con	la	creazione	del	nuovo	Ordine	multi-albo	l'attività	dell'Ordine	risulta	una	realtà	
economica	 completamente	 nuova	 rispetto	 alla	 precedente.	 L’incremento	 dell’attività	 è	 la	
conseguenza	 della	 crescita	 delle	 funzioni	 e	 compiti	 dell’Ente,	 questo	 comporta	 un	 grande	
cambiamento	 anche	 all’impianto	 contabile.	 Si	 ritiene	 quindi	 non	 necessario,	 in	 quanto	 non	
significativo,	il	confronto	con	la	contabilità	degli	esercizi	precedenti.	

Questo	bilancio	previsionale	è	stato	effettuato	in	regime	di	urgenza	dal	nuovo	consiglio	direttivo,	
eletto	 agli	 inizi	 del	 mese	 di	 novembre,	 che	 si	 è	 trovato	 di	 fronte	 una	 realtà	 economica	 e	
amministrativa	totalmente	nuova	e	in	continuo	mutamento.	

Per	effettuare	al	meglio	le	previsioni	di	bilancio	si	è	resa	necessaria	la	consulenza	del	tesoriere	della	
federazione	nazionale	che	ha	dato	parere	positivo	sulle	modalità	di	stima	delle	entrate	da	noi	scelto;	
inoltre	ci	ha	fornito	assistenza	per	garantire	una	corretta	previsione	dei	capitoli	di	spesa	in	questa	
nuova	realtà	economica.	

Il	 bilancio	 di	 previsione	 proposto	 per	 l’anno	 2019	 rispetta	 il	 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	essenzialmente	Entrate	Contributive,	costituite	dalle	quote	di	
partecipazione	degli	iscritti.	

Con	la	creazione	del	nuovo	Ordine	multi-albo	si	prevede	l'ingresso	nell’	Ordine	provinciale	di	nuovi	
iscritti,	ad	oggi	700	circa	hanno	presentato	domanda	di	iscrizione.		

Le	Entrate	contributive	sono	pertanto	così	stimate:	

Quote	partecipazioni	iscritti	e	pre-iscritti	

per	euro	33.924,00	che	corrisponde	alla	parte	di	quota	di	iscrizione	spettante	all’	Ordine	di	51,4	euro	
moltiplicata	per	il	numero	di	iscritti	anno	2018	(320	circa),	previsione	che	si	considera	consolidata	a	
cui	 vengono	 sommate	 le	 pre-iscrizioni	 correttamente	 pervenute	 ad	 oggi	 e	 già	 approvate	 sia	 dai	
RAMR	che	dall’Ordine	(330	circa);	

Quote	diritti	di	segreteria		

per	euro	20.160,00	ottenuto	moltiplicando	il	numero	previsto	di	nuovi	iscritti,	esclusi	tutti	quelli	che	
hanno	già	presentato	la	domanda	di	iscrizione,	per	la	quota	diritti	di	segreteria	di	35	euro.	

Entrate	conto	capitale	

Non	sono	previste	tale	tipologia	di	entrata.	

Uscite	correnti	

Si	analizzano	di	seguito	le	voci	più	significative	di	spesa:	

Spese	per	organi	e	commissioni	Ordine	

per	euro	11.000,00	che	comprende	anche	la	quota	di	rimborso	spese	per	il	collegio	revisori	dei	conti.	
La	 quota	 prevista	 rispecchia	 l’incremento	 dell’attività	 organizzativa	 necessaria	 e	 conseguente	



all’incremento	del	numero	degli	 iscritti.	Non	è	quantificata	sul	numero	degli	 iscritti	ma	sul	totale	
delle	quote	versate	nell’anno	e	potrà	essere	rivalutata	durante	l’anno	in	base	alle	necessità.	

Spese	per	personale	dipendente	

prevista	 per	 euro	 9.500,00	 necessari	 per	 l’assunzione	 di	 personale	 da	 adibire	 alle	 funzioni	 di	
segreteria	 conseguente	 alle	 aumentate	 funzioni	 dell’Ordine	 non	 più	 sostenibili	 unicamente	 dal	
direttivo;	la	cifra	indicata	è	di	carattere	indicativo	in	quanto	non	è	mai	stata	sostenuta	in	precedenza.	
Le	funzioni	di	segreteria	sono	indispensabili	per	offrire	un	servizio	di	buon	livello	a	tutti	gli	iscritti;	a	
questo	capitolo	di	spesa	sarà	data	la	massima	priorità	per	l’anno	2019.	

Spese	funzionamento	uffici	

quantificati	 per	 euro	14.000,00	 in	 tale	 categoria	 di	 spesa	 sono	 inseriti	 capitoli	 nuovi	 di	 cui	 i	 più	
rilevanti	 relativi	 alle	 spese	 previste	 per	 la	 locazione	 della	 sede	 dell’Ordine;	 la	 cifra	 indicata	 è	 di	
carattere	 indicativo	 in	quanto	non	è	mai	stata	sostenuta	 in	precedenza.	 Insieme	alla	precedente	
voce	di	spesa	è	ritenuta	di	massima	priorità	per	l’anno	2019.	

Spese	acquisto	beni	e	servizi	

previsti	per	un	importo	complessivo	di	11.350,00	in	essi	vengono	conteggiati	i	capitoli	relativi	alle	
tutela	assicurativa	del	consiglio	direttivo	e	dei	revisori	dei	conti,	il	capitolo	relativo	al	rimborso	RAMR	
conteggiato	 sulla	 base	 delle	 nuove	 iscrizioni	 previste	 e	 determinato	 per	 l’importo	 di	 2.445,00,	
trovano	 inoltre	 in	 tale	 categoria	 l’allocazione	 del	 capitolo	 relativo	 alle	 consulenze	 	 professionali		
specifiche	rese	necessarie	all’appoggio	a	strutture	esterne	per	 l’attività	contabile	e	 legale	e	della	
gestione	del	personale	dipendente.		

Spese	per	contributo	formazione	

si	prevede	un	importo	pari	a	3.000,00	euro	destinati	alla	formazione	di	tutti	gli	iscritti;	visto	il	numero	
esiguo	 di	 pre-iscrizioni	 attualmente	 approvate	 definitivamente	 abbiamo	 ritenuto	 opportuno	
posticipare	 la	suddivisione	specifica,	 in	base	al	numero	di	 iscritti	per	professione,	delle	quote	da	
destinare	 alla	 progettualità	 delle	 singole	 commissioni	 d’albo;	 questa	 voce	 generica,	 definita	
“Contributo	Formazione”,	indica	la	volontà	dell’Ordine	di	garantire	e	promuovere	eventi	formativi	
che,	 a	 seconda	 delle	 richieste,	 verranno	 valutati	 di	 volta	 in	 volta	 durante	 l’anno	 in	 base	 alla	
disponibilità	economica.	In	futuro	ci	aspettiamo	che	il	budget	da	dedicare	alla	formazione	aumenti,	
tuttavia,	 per	 quest’anno	 di	 grandi	 mutamenti	 strutturali,	 abbiamo	 ritenuto	 opportuno	 dare	 la	
priorità	a	spese	di	carattere	amministrativo	indispensabili	per	garantire	a	tutti	gli	iscritti	un	servizio	
efficiente.		

Spese	per	Oneri	finanziari	

quantificato	 in	 434,00	 euro	 e	 che	 riguarda	 solamente	 il	 capitolo	 interessi	 passivi	 e	 commissioni	
bancarie	dovute	all’incremento	previsto	delle	contabilizzazioni;	

Oneri	tributari	

Previsto	un	importo	di	euro	200,00	

Spese	non	classificabili	in	altre	voci	



si	inseriscono	a	titolo	prudenziale	in	tale	categoria	il	Fondo	spese	impreviste	e	fondo	di	riserva	per	
euro	3.500,00	al	fine	di	fronteggiare	spese	che	negli	anni	precedenti	non	erano	state	sostenute;	

Accantonamento	a	fondo	rischi	e	oneri	

previsto	per	euro	100,00	

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	1.000,00	.	

Partite	di	giro		

In	questa	categoria	vengono	rilevate	quelle	voci	di	entrata	e	di	uscita	che	si	stornano	in	automatico	
perché	tra	loro	strettamente	correlate	e	determinate	per	la	stessa	entità	quantitativa.	

In	questo	bilancio	non	sono	state	preventivate.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

																																																																																							Il	Consigliere	Tesoriere	Antonioli	Luca	



ORDINE TSRM PSTRP di Parma- Bilancio di previsione - Anno 2019

Previsioni dell’anno 2019 Previsioni dell’anno 2019

ENTRATE CONTRIBUTIVE 54.084,00 SPESE CORRENTI 53.084,00

1  QUOTE PART.
ISCRITTI/PREISCRITTI                                        33.924,00 1  Spese per Organi e Comm. Ordine 11.000,00

2
QUOTE DIRITTI
SEGRETERIA/PART.NUOVI
ISCRITTI

                                       20.160,00 2  Personale Dipendente 9.500,00

3 Spese funzionamento uffici 14.000,00
4 Spese acquisto beni e servizi 11.350,00
5 Contributi Formazione 3.000,00
6 Oneri finanziari 434,00
7  Oneri Tributari 200,00
8 Spese non classificabili altre voci 3.500,00
9 Accantonamento a f. rischi ed oneri 100,00

SPESE CONTO CAPITALE 1.000,00

10 Acquisto di immobil. tecniche 1.000,00
11 Poste rettificative
12 Rimborso di mutuo

54.084,00 54.084,00TOTALE ENTRATE FINALI TOTALE SPESE FINALI

ENTRATA USCITA

CAT DENOMINAZIONE CAT DENOMINAZIONE



ORDINE TSRM PSTRP di Parma- Bilancio di previsione - Anno 2019

ENTRATE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI/PRE-ISCRITTI
Capitolo
____PR Ordine TSRM-PSTRP Parma Numero Importo

_____PR01 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica 294 15.111,60
_____PR02 Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario 32 1.644,80

_____PR03 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico 13 668,20

_____PR04 Albo della professione sanitaria  di Tecnico audiometrista 3 154,20
_____PR05 Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista 18 925,20
_____PR06 Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico 4 205,60
_____PR07 Albo della professione sanitaria di Dietista 9 462,60
_____PR08 Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia 7 359,80

_____PR09 Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 2 102,80

_____PR10 Albo della professione sanitaria di Igienista dentale 19 976,60
_____PR11 Albo della professione sanitaria di Fisioterapista 142 7.298,80
_____PR12 Albo della professione sanitaria di Logopedista 58 2.981,20
_____PR13 Albo della professione sanitaria di Podologo 4 205,60

_____PR14 Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia 11 565,40

_____PR15 Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva 7 359,80

_____PR16 Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica 7 359,80
_____PR17 Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale 4 205,60
_____PR18 Albo della professione sanitaria di Educatore professionale 4 205,60

_____PR19 Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 22 1.130,80

Totale Categoria  - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI/PRE-ISCRITTI 660 33.924,00

QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA
Capitolo Previsioni
____PR Ordine TSRM-PSTRP Parma Numero Importo

_____PR01 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica 0 0,00
_____PR02 Albo della professione sanitaria di Assistente sanitario 12 420,00

_____PR03 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico 87 3.045,00

Previsioni
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ORDINE TSRM PSTRP di Parma- Bilancio di previsione - Anno 2019

Previsioni

_____PR04 Albo della professione sanitaria  di Tecnico audiometrista 5 175,00
_____PR05 Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista 3 105,00
_____PR06 Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico 8 280,00
_____PR07 Albo della professione sanitaria di Dietista 12 420,00
_____PR08 Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia 0 0,00

_____PR09 Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 6 210,00

_____PR10 Albo della professione sanitaria di Igienista dentale 28 980,00
_____PR11 Albo della professione sanitaria di Fisioterapista 147 5.145,00
_____PR12 Albo della professione sanitaria di Logopedista 15 525,00
_____PR13 Albo della professione sanitaria di Podologo 4 140,00

_____PR14 Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia 9 315,00

_____PR15 Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva 18 630,00

_____PR16 Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica 9 315,00
_____PR17 Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale 7 245,00
_____PR18 Albo della professione sanitaria di Educatore professionale 150 5.250,00

_____PR19 Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 56 1.960,00

Totale Categoria  - QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA 576 20.160,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE 54.084,00

TOTALE ENTRATE 54.084,00
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Totale Categoria  - Spese funzionamento uffici 14.000,00

Spese acquisto beni e servizi
Capitolo Previsioni

Acquisto ed abbonamenti, pubblicazioni/libri -
Organizzazione Assemblee -
Consulenza prest. professionali specifiche 5.000,00
Rimborsi spese consulenti -
Altro 1.000,00
Ufficio Legale -
Consulenza ai sensi del D.Lgs 81/08 testo unico -
Posta elettronica certificata iscritti 1.405,00
Attività Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli)                                            -
Rimborso RAMR 2.445,00
Assicurazioni Consiglio diretivo e Revisori dei Conti 1.500,00
Assicurazioni Commissioni Albo -
Totale Categoria  - Spese acquisto beni e servizi 11.350,00

Contributo formazione
Capitolo Previsioni

Formazione iscritti 3.000,00
Totale Categoria  - Contributi Formazione 3.000,00

Oneri finanziari
Capitolo Previsioni

Interessi passivi e Commissioni bancarie 434,00
Abbuoni passivi -
Interessi mutuo fondiario -
Interessi mutuo edilizio -
Totale Categoria  - Oneri finanziari 434,00

Oneri Tributari
Capitolo Previsioni

Irap dipendenti -
Irap collaboratori -
Nettezza Urbana -
Altre imposte e tasse 200,00
Totale Categoria  - Oneri Tributari 200,00



Spese non classificabili altre voci
Capitolo Previsioni

Fondo spese impreviste 1.500,00
Fondo di riserva 2.000,00
Totale Categoria  - Spese non classificabili altre voci 3.500,00

Accantonamento a fondo rischi ed oneriAccantonamento a fondo rischi ed oneri
Capitolo Previsioni

Accantonamento a fondo rischi ed oneri 100,00
Accantonamento svalutazione crediti -
Totale Categoria  - Accantonamento a fondo rischi ed oneri 100,00

Totale Titolo - USCITE CORRENTI 53.084,00

SPESE CONTO CAPITALE
Acquisto di immobilizzazioni tecniche
Capitolo Previsioni

Acquisto attrezzature, macchine per uffici e Hardware 1.000,00
Totale Categoria  - Acquisto di immobilizzazioni tecniche 1.000,00

Poste rettificative
Capitolo Previsioni

Accantonamento TFR -
Totale Categoria  - Poste rettificative -

Rimborso di mutuo
Capitolo Previsioni

Rimborso capitale mutuo fondiario -
Rimborso capitale mutuo edilizio -
Totale Categoria  - Rimborso di mutuo -

Totale Titolo - SPESE CONTO CAPITALE 1.000,00

TOTALE USCITE                    54.084,00


