Collegio dei revisori

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio

Relazione al Bilancio Previsionale 2022
*******
Gentili Iscritti,
la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2022 che il Consiglio Direttivo sottopone alla
Vostra approvazione è stata regolarmente trasmessa allo scrivente Organo di Revisione,
affinché potesse provvedere alla stesura della presente relazione accompagnatoria.
La proposta di bilancio di previsione per l’anno 2022 è stata trasmessa allo scrivente Organo
unitamente alla seguente documentazione:
-

Preventivo finanziario gestionale;

-

Preventivo economico;

-

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

-

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;

Il bilancio di previsione tiene conto dell’uscita prevista dei fisioterapisti sia per quanto riguarda
la riduzione delle entrate che la conseguente riduzione di alcune uscite.
Il preventivo economico evidenzia entrate “economiche” correnti complessivamente previste
per competenza, sono state valutate in complessivi euro 863.560,00 rispetto ad euro
1.092.254,40 preventivate per il 2021. Le uscite “economiche” relative ai costi della produzione
sono stati preventivati in complessivi euro 849.580,00, rispetto a quanto previsto per il 2021
pari ad euro 1.025.254,40. Il risultato prima delle imposte risulta positivo per euro 13.989,00
ma dopo l’accantonamento delle imposte, pari ad euro 25.000,00, chiude con un disavanzo di
gestione finale di euro 11.011,00 rispetto ad euro 38.000,00 come preventivato per il 2021.

2022

2021

Valore della produzione (Entrate)

863.5609,00

1.092.254,40

Costi della produzione (Uscite)

(849.580,00)

(1.025.254,40)

13.989,00

67.000,00

Risultato della produzione
Gestione finanziaria
Risultato ante imposte

(4.000)
13.989,00

63.000,00
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Imposte (Irap)

(25.000,00)

(25.000,00)

Avanzo/(disavanzo)

(11.011,00)

38.000,00

Le entrate “economiche” al netto delle partite di giro sono state valutate considerando la quota
annuale di iscrizione all’Ordine per il 2022, pari ad euro 63, per il numero di iscritti pari a
N.13.413.
Il preventivo finanziario “per cassa” evidenzia entrate correnti, al netto delle partite di giro, per
euro 753.742,00 (euro 1.046.229,60 per il 2021), a fronte di uscite correnti, ante uscite in
c/capitale e prima delle partite di giro, pari ad euro 799.369,00 (euro 981.254,40 per il 2021)
con un disavanzo di euro 45.627,00. La gestione finanziaria per “cassa”, dopo le partite di giro
e le uscite in conto capitale, evidenzia un disavanzo netto di cassa di euro 38.042,00.

Esercizio finanziario 2022
Previsioni per
competenza
Totale entrate

Previsioni per
cassa

Esercizio finanziario 2021
Previsioni per
competenza

Previsioni per
cassa

863.569,00

753.742,00

1.092.254,40

(856.569,00)

(799.369,00)

(1.042.254,40)

1.046.229,60
981.254,40

7.000,00

(45.627,00)

50.000,00

64.975,20

(7.000,00)

(7.000,00)

(50.000,00)

(50.000,00)

Risultato ante partite di giro

-

(52.627,00)

-

14.975,20

Partite di giro nette

-

14.585,00

-

(14.423,40)

Avanzo/(disavanzo)

-

(38.042,00)

-

551,80

Uscite correnti
Risultato ante uscite in c/capitale
Uscite in c/capitale

Queste analisi sono ben illustrate nei seguenti documenti allegati alla proposta di bilancio di
previsione per l’anno 2022:
-

Preventivo finanziario gestionale;

-

Preventivo economico;

-

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Pag. 2 di 3

Collegio dei revisori

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio

La pianta organica al 30 novembre 2021 è così composta:





N.1 dipendente amministrativo
N.1 dipendente part time per servizi di pulizia
N.2 rapporti interinali per la segreteria
N.1 rapporto co.co.co. per l’ufficio comunicazione

Per quanto sopra esposto l’Organo di Revisione, esprimendo la propria valutazione in ordine
all’attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste nel bilancio
previsionale, esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio di previsione
per l’anno 2022 così come predisposto.

Del che è verbale
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano 31 dicembre 2021

Il Collegio dei revisori
_________________
_________________
_________________
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