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Le voci del bilancio consuntivo 2021 non hanno avuto un incremento rispetto a 

quelle del consuntivo precedente, permettendo di restare negli impegni espressi nel 

preventivo 2021, in quanto il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha limitato gli 

spostamenti del Consiglio Direttivo, che sono stati sostituiti dall’attività attraverso le 

piattaforme informatiche che hanno permesso lo svolgimento di tutte le attività  

dell’Ordine . 

Qui di seguito vengono quindi commentate le categorie ed i capitoli dei titoli con 

maggior rilevanza per importo e significatività. 



Entrate correnti 

La categoria “Entrate contributive”, è costituita in gran parte dalla tassa 

annuale versata degli iscritti alla Federazione nazionale, che si trattiene 

la parte spettante 28,60 € 

Per il 2021 con un totale di € 85244,20



Nel corso dell’anno 2021 è stato fatto un intenso lavoro di recupero crediti, 

concesso anche dal fatto che la scadenza della TIA al 30/4.

Questo ci ha permesso di arrivare al 31.12.2021 con 1 solo moroso al quale 

abbiamo inviato tutti e tre gli avvisi e dato la mancanza di risposta è stato 

poi cancellato



Nel capitolo entrate cui vanno sommate anche le 

quote relative ai diritti di segreteria € 3.045,00 

E il residuo di cassa € 89.658,42

Il totale delle entrata effettive ammonta a € 178.791,46. 
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Tecnico sanitario di radiologia medica
Assistente sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico ortopedico
Dietista
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Igienista dentale
Fisioterapista
Logopedista
Podologo
Ortottista e assistente di oftalmologia
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista occupazionale
Educatore professionale
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Massofisioterapisti
Società tra professionisti



Spese Organi Consiglio Direttivo

Questa categoria comprende le indennità e le spese dei componenti del Consiglio direttivo e dei Revisori 

dei Conti. Le indennità, calcolate sulla base dei pesi già attribuiti ed indicati nel bilancio di previsione 

dell’anno 2021. 

Uscite correnti 

Il totale delle “Uscite correnti” ammontano ad € 47739,54 e sono suddivise come segue. 

Articolo Previsioni 2021 Consuntivo 2021

1 Indennità Consiglio Direttivo   15.000,00   8.815,60 

2 Contrib. INPS Consiglio Direttivo   3.000,00   6.009,99 

3 Imposte Consiglio Direttivo   3.000,00 

4 Indennità Collegio Revisori Conti   500,00   835,00 

5 Contrib. INPS Collegio Revisori Conti   100,00 

6 Rimborsi spese Organi Ordine   20.000,00   3.002,19 

7 Rimborso spese Coll. Rev. Conti   1.000,00 

Totale Spese per Organi Ordine 42.600,00 € 18.662,78 €



Spese Funzionamento Ufficio 

Le spese per il funzionamento ufficio hanno rispettato quanto preventivato. 

Articolo Previsioni 2021 Consuntivo 2021
1 Illuminazione   600,00   367,64 
2 Spese Uffici   500,00 
3 Postali   200,00   884,56 
4 Cancelleria Stampati   500,00   319,19 
5 Spese manut. macchine   1.000,00 
6 Vidimazione e formalità legali   -   
7 Assicurazioni   1.000,00 
8 Pulizie e mat.  pulizie e servizi   -   
9 Telefoniche e abbonam. Internet   1.000,00   599,69 
10 Condominio/Riscaldamento   500,00   302,32 
11 Missioni dipendenti

Totale Spese funzionamento uffici 5300,00 € 2473,40 €



Spese acquisto beni e servizi 

Le voci di maggior significatività di questa categoria hanno riguardato i capitoli relativi a: 

Articolo Previsioni 2021 Consuntivo 2021

1 Acquisto ed abbonamenti, pubblicazioni/libri

2 Organizzazione Assemblee   2.000,00   2.175,35 

3 Consulenza prest. professionali specifiche   2.000,00   705,01 

4 Rimborsi spese consulenti   1.500,00 

5 Elaborazione Buste paga   500,00   527,52 

6 Ufficio Legale   3.000,00 

7 Posta elettronica certificata iscritti   5.000,00   2.941,39 

8 Servizi elaborazione Dati (software)   2.500,00   4.889,75 

9 Assicurazioni Consiglio direttivo e Revisori dei Conti   3.000,00   6.228,00 

10 Spese rappresentanza /promozione immagine   10.000,00   2.532,96 

11 Formazione   1.000,00 

12 Sito web   2.000,00   542,00 

13 Elezioni consiglio direttivo   -   

Totale Categoria  - Spese acquisto beni e servizi 32.500,00 € 20.541,98 €

• «Posta elettronica iscritti», imopegno importante al 

fine di garantire un servizio agli iscritti;  

• «Organizzazione Assemblee», noleggio di spazi 

adeguati al numero d’iscritti ; 

• «Assicurazioni», garanzia per il Consiglio Direttivo e 

le commissioni d’albo; 

• «Promozione immagine»; 

• «Servizi elaborazione dati (software)», relativo 

all’acquisto di nuovi applicativi (mail massive, 

conservazione digitale, fatturazione elettronica); 



Contributo Commissioni d’Albo

I capitoli previsti per le attività proprie delle Commissioni d’Albo sono 

sostanzialmente vuoti, fatto salvo un rimborso spese dei presidenti d’albo che a 

settembre si sono recati a Roma per le elezioni delle Commissioni d’Albo Nazionali. 

L’attuale stato di emergenza non ha consentito altre attività.



 

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 IN SINTESI 

Entrate Uscite



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


