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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

 Signore iscritte, Signori iscritti, 
il collegio dei revisori ha preso in esame il bilancio di previsione per l'anno 2023 al fine di 
esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 37 del regolamento di amministrazione e contabilità 
approvato dal Consiglio Direttivo in data 7 settembre 2022. 
Il collegio ha preso atto dei controlli effettuati dal presidente. 
Il presidente ha riferito che il tesoriere ha fornito con estrema precisione tutte le informazioni 
necessarie a verificare la congruità delle previsioni. 
Le verifiche effettuate hanno evidenziato che: 
– le entrate, costituite essenzialmente dalle quote di iscrizione di competenza dell'Ordine sono 
stimate sulla base del numero degli aderenti all'Ordine per un totale di n. 927 iscritti e della quota 
annua pari ad euro 69,00; 
– l'avanzo previsto è stato stimato sulla base della giacenza presso la banca Monte Dei Pachi di 
Siena su c/c intestato a ORDINE TSRM E PSTRP DELLA PROV. DI SIENA al 31/10/2022, pari ad 
euro 158.455,81, rettificato con gli incassi e pagamenti previsti nel periodo 1/11-31/12/2022; 
– le uscite correnti ed in conto capitale non eccedono le entrate correnti. 
Il bilancio di previsione tiene conto della costituzione dell'Ordine dei Fisioterapisti, DECRETO 8 
settembre 2022, n. 183 (GU n.280 del 30-11-2022), vigente dal 15.12.2022. 

ln sintesi il bilancio preventivo presenta i seguenti valori: 

Entrate 
            Prev. 2022   Prev. 2023 
   QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI    72.590,00   62.016,00 
   QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA        1.015,00        875,00 
   Imprevisti 
   Interessi cc 
   Avanzo previsto esercizio precedente     130.000,00            140.000,00 
   Totale entrate       203.605,00            202.891,00 

Uscite 
         Prev. 2022   Prev. 2023 

USCITE CORRENTI 
Spese per Organi Ordine         24.800,00    32.500,00 
Personale Dipendente        0,00             0,00  
Spese funzionamento uffici            3.800,00                    2.900,00 
Spese acquisto beni e servizi         22.500,00    22.300,00 
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Contributo Commissioni Albo.             18.210,00  11.950,00 
Oneri finanziari              400,00       400,00 
Oneri Tributari           1.200,00               1.200,00 
Spese non classificabili altre voci      130.000,00           130.000,00 
Accantonamento a fondo rischi ed oneri         1.695,00                  641,00 

Totale USCITE CORRENTI     202.605,00           201.891,00 

SPESE CONTO CAPITALE          1.000,00               1.000,00 

Totale uscite        203.605,00           202.891,00 

La tesoriera ha altresì fornito i seguenti documenti: 
– elenco degli iscritti che alla data del 22/11/2022; 
– relazione del presidente; 
– relazione del tesoriere. 

Parere 
Il bilancio di previsione predisposto dalla tesoriera è molto preciso ed conforme al regolamento di 
amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Direttivo in data 7 settembre 2022. 
Le uscite correnti ed in conto capitale, al netto della voce “Spese non classificabili altre voci”, che 
contiene il presunto avanzo al 31/12/2022, ammontano ad euro 72.891,00 di cui euro 641,00 per 
“Accantonamento a fondo rischi ed oneri”. 
Le entrare correnti ammontano ad euro 62.891,00. 
Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che il bilancio di previsione per l'anno 2023 contenga 
previsioni congrue e prudenziali sia nella parte delle entrate che nella parte delle uscite oltre che 
una adeguata riserva, pari ad euro 130.000,00 accantonata nella voce “Spese non classificabili altre 
voci” ed esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione. 
Approvato tramite espressione di voto a mezzo wapp in data 16/12/2022. 

Michele Pollara (Presidente)  

Marco Sergio 

Daniele Costantini 
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