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Relazione al Bilancio Previsionale 2023

Gentili Iscritti,

la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2023, 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 2023 è stata trasmessa allo scrivente
Organo unitamente alla seguente documentazione;

 Preventivo finanziario gestionale;
 Preventivo economico;
 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 Relazione al bilancio previsionale 2023;
 Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2022.

Come riportato nella “Relazione al bilancio previsionale 2023”: “Il Bilancio previsionale
2023 è stato elaborato considerando anche per l’anno 2023 tra le partite di giro sia in
entrata che in uscita gli importi relativi agli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti; questo in
quanto il Decreto pur firmato in data 08 settembre 2022, alla data di redazione del
presente previsionale non è stato ancora pubblicato in G.U.; pertanto si è deciso in via
prudenziale di inserirli seppur tra le partite di giro così da non incidere sul previsionale
2023”.

Il Preventivo economico evidenzia entrate “economiche” correnti complessivamente
previste per competenza, che sono state valutate in complessivi Euro 864.437,00
rispetto ad Euro 863.569,00 preventivate per il 2022. Le uscite “economiche” relative ai
costi della produzione sono stati preventivati in complessivi Euro (1.071.727,65),
rispetto a quanto previsto per il 2022 pari ad Euro (849.580,00). Il risultato prima delle
imposte risulta negativo per Euro (207.290,65) e, dopo l’accantonamento delle imposte
per Euro (21.800,00), chiude con un disavanzo di gestione finale di Euro (229.090,65),
rispetto ad Euro (11.011,00) preventivato per il 2022.
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La situazione può essere così riepilogata:

Descrizione 2023 2022

Valore della produzione (Entrate) 864.437,00 863.569,00

Costi della produzione (Uscite) (1.071.727,65) (849.580,00)

Risultato della produzione (207.290,65) 13.989,00

Gestione finanziaria - -

Gestione straordinaria - -

Risultato ante imposte (207.290,65) 13.989,00

Imposte (IRAP) (21.800,00) (25.000,00)

Avanzo/(Disavanzo) (229.090,65) (11.011,00)

Le entrate “economiche” al netto delle partite di giro sono state valutate considerando
la quota annuale di iscrizione all’Ordine per il 2023, pari ad Euro 63,00 (al netto della
quota di pertinenza della Federazione), per il numero di scritti pari a 13.469.

Il preventivo finanziario “per cassa” evidenzia entrate correnti, al netto delle “partite di
giro”, per Euro 839.174,00 - Euro 753.742,00 per il 2022 - a fronte di uscite correnti,
ante uscite in c/capitale e prima delle “partite di giro”, pari ad Euro (1.057.276,65) -
Euro (799.369,00) per il 2022 - con un disavanzo di parte corrente pari ad Euro
(218.102,65) – Euro (45.627,00) per il 2022. La gestione finanziaria “per cassa”, dopo
le “partite di giro” e le uscite in c/capitale, evidenzia un disavanzo netto di cassa di
Euro (222.952,65) – Euro (38.042,00) nel 2022.

Nella Tabella sotto riportata, vengono riepilogate le “Previsioni per competenza” e le
“Previsioni per cassa” per l’Esercizio finanziario 2023, con il raffronto delle medesime
tipologie relativamente all’Esercizio finanziario 2022.
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Descrizione
Esercizio Finanziario 2023 Esercizio finanziario 2022

Previsioni per
competenza

Previsioni per
cassa

Previsioni per
competenza

Previsioni per
cassa

Totale entrate correnti 864.437,00 839.174,00 863.569,00 753.742,00

Totale uscite correnti (1.084.605,65) (1.057.276,65) (856.569,00) (799.369,00)

Risultato ante uscite in c/capitale (220.168,65) (218.102,65) 7.000,00 (45.627,00)

Uscite in c/capitale (7.000,00) (7.000,00) (7.000,00) (7.000,00)

Risultato ante partite di giro (227.168,65) (225.102,65) - (52.627,00)

Partite di giro nette - 2.150,00 - 14.585,00

Avanzo/(Disavanzo) (227.168,65) (222.952,65) - (38.042,00)

La pianta organica al 30 novembre 2022 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, il Collegio dei Revisori, manifestando 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 2023, così
come predisposto.

Milano, 1 dicembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dr. Paolo Franzini (Presidente) _______________________

Dr.ssa Fabiana Rossi (Membro effettivo)

Dr. Massimo Oltolina (Membro effettivo) _______________________


