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La presente relazione viene allegata quale nota integrativa ed esplicativa del rendiconto finanziario 2020, 

dell’Ordine professionale TSRM e PSTRP di Catania. 

Il documento contabile viene redatto sulla scorta del bilancio nazionale utilizzando secondo gli schemi 

contabili della contabilità finanziaria pubblica corredato di conto economico e stato patrimoniale secondo 

gli schemi previsti dalla normativa civilistica. 

In particolare il riferimento legislativo è quello, così come seguito anche a livello nazionale, del D.P.R. 27 

febbraio 2003 n. 97, concernente il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. 

Il rendiconto finanziario è stato riclassificato, per le entrate e per le uscite, secondo titoli- categorie- 

capitoli, seguendo la numerazione presente nel piano dei conti adottato dall’ordine nazionale TSRM e 

PSTRP. 

 

Il presente Bilancio si compone delle seguenti parti: 

1. Conto di bilancio anno 2020; 

2. Situazione patrimoniale al 31.12.2020; 

3. Conto economico al 31.12.2020; 

4. Rendiconto finanziario al 31.12.2020; 

 

CONTO DI BILANCIO 

Il Conto di bilancio, rappresenta il rendiconto di tutte le entrate e le uscite, distinte per competenza e 

residui , verificatesi nell’anno 2020 ed evidenzia gli scostamenti, capitolo per capitolo, tra le somme 

stanziate nel preventivo delle somme effettivamente incassate/spese nel corso dell’anno 2020 e di quelle 

ancora da riscuotere o pagare. 

Il Conto di Bilancio è composto dal rendiconto finanziario gestionale articolato in capitoli che 

evidenziano la gestione di competenza (previsioni iniziali-previsioni definitive – somme riscosse/pagate – 

differenza rispetto alle previsioni definitive – totale delle somme riscosse e pagate nell’esercizio); per ciò 

che riguarda la gestione dei residui è da dire quanto segue. 

Lo schema di rendiconto utilizzato, è quello utilizzato dalla piattaforma nazionale ed evidenzia i risultati 

gestionali dell’esercizio in termini di competenza e di cassa. 
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STATO PATRIMONIALE 

 

Lo Stato Patrimoniale segue lo schema dell’art. 2424 c.c. per quanto compatibile, in ogni caso con l’art. 

42 del DPR 97/2003 del suddetto Decreto. 

Analogamente a quanto indicato dagli schemi di bilancio indicati all’art. 2424 c.c. l’attivo dello stato 

patrimoniale comprende le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e i risconti attivi; mentre il passivo 

comprende il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il fondo trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato, i debiti e i ratei e risconti passivi della Federazione al 31.12.2020. 

In tal proposito si evidenzia l’avanzo economico dell’esercizio e il suo incremento  rispetto all’esercizio 

precedente nelle voci “Avanzi economici portati a nuovo” e “Avanzi economici d’esercizio”. 

La situazione patrimoniale comprende esclusivamente attività e passività finanziarie, in quanto l’Ordine 

provvederà alla redazione di un proprio inventario nel corso dell’esercizio in corso. 

Compongono l’attivo dello stato patrimoniale: le immobilizzazioni, l’attivo circolante (che nel nostro 

caso comprende i crediti verso gli Ordini e i crediti diversi) e le disponibilità liquide. 

Compongono il passivo dello stato patrimoniale: il Patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il 

trattamento fine rapporto e i debiti. 

La situazione patrimoniale al termine dell’esercizio espone un saldo attivo e passivo per € 299.761 che 

consistono sostanzialmente con le attività delle disponibilità liquide (alla voce “denaro e valori in cassa”) 

alla fine dell’esercizio e coincidenti sostanzialmente con il fondo cassa al 31/12/2020; a ciò si aggiungono 

e tolgono i crediti da incassare e i debiti da pagare per gli esercizi precedenti pari rispettivamente ad € 

22.488,74 e ad € 6.000,00. Le uniche voci esposte tra le passività riguardano il patrimonio netto, in 

particolare tra gli avanzi d’esercizio e gli avanzi portati a nuovo, e i residui passivi sopra richiamati. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il Conto Economico è stato riclassificato secondo lo schema dell’art. 2425 c.c.; lo schema di 

riconciliazione che si riporterà in seguito evidenzia la sostanziale coincidenza tra le risultanze finanziarie 

e l’utile d’esercizio in quanto non sussistono immobilizzazioni da ammortizzare. Non sussistono altre 

voci se non quelle riclassificate dal rendiconto finanziario. 
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 Valore della produzione 

Sono iscritti i proventi di competenza per l’anno 2020, derivanti dalle quote di partecipazione dei 

professionisti sanitari, pari ad € 203.078 a cui si aggiungono altri ricavi per € 2.373 come incassi degli 

esercizi precedenti. 

 Costi della produzione 

Tra i costi di competenza sono stati iscritti: 

B.6) Costi per gli organi dell’ente e per progetti che ammontano ad un importo pari ad € 22.165. 

B.7) Costi per beni e servizi per € 48.941. 

B.9) Costi per il personale per € 0. 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni € 8.579 consistenti nella svalutazione dei residui attivi appostati nel 

rendiconto finanziario come quote ancora da incassare. 

B.14) Oneri diversi di gestione € 17.064, in questa voce sono ricompresi rimborsi vari, rimborsi per 

commissioni, rimborsi spese per partecipazioni e convegni, spese per commissioni bancarie, imposte e 

tasse comunali, spese per la quota nazionale e interprovinciale, spese per acquisto di mobili e attrezzature. 

Tutte le altre voci sono a zero. 

Si espone di seguito il prospetto della conciliazione tra le risultanze finanziarie e quelle economiche – 

patrimoniali: 

CONTO ECONOMICO 

PARZIALI TOTALI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE TIT. - CATEGORIA

CAPITOLO 

FINANZIARIO DESCRIZIONE

1)  Proventi e corrispettivi per la produzione 

delle prestazioni e/o servizi* 203.078 203.078

TIT. I - CATEGORIA 

01 11010001 Contributi ordinari 171.264

TIT. I - CATEGORIA 

01 11010002

Tassa prima iscrizione 

Albo 4.170

TIT. I - CATEGORIA 

01 11010003

Contributi anni 

pregressi 644

TIT. I - CATEGORIA 

03 11030001

DIRITTI SEGRETERIA 

PRIMA ISCRIZIONE 6.930

TIT. I - CATEGORIA 

11 11110001 Entrate anni precedenti 20.070

203.078

ANNO 2020

 
5) altri ricavi e proventi, con separata 

indicazione dei contributi di competenza 

dell'esercizio 2.373 2.373

TIT. I - CATEGORIA 

08 11080002

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 2.100

TIT.I CATEGORIA 10 111000001

RECUPERI E 

RIMBORSI 272

11090001

interessi attivi su 

depositi e c/c correnti 1

2.373  
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

CAPITOLO 

FINANZIARIO DESCRIZIONE

6) per organi e comm. Federazione

22.165 22.165

TIT. I - CATEGORIA 

01 21010001

Compensi e rimborsi 

Consiglio Direttivo 11.449

21010002

Indennità, compensi e 

rimborsi Collegio 

Revisori dei Conti 1.525

21010005

RIMBORSI SPESE 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 599

21012101 Assemblea 1.360

21012114

Commissione Albo 

TSRM 309

21012115

Commissione albo 

fisioterapista 581

21012116

Commissione albo 

logopedista 190

21012117

Commissione albo 

TSLB 1.681

21012118

Commissione albo 

Ortottista 429

21012121

Commissione albo 

podologo 927

21012122

Commissione albo 

tecnico ortopedico 972

21012123

Commissione albo 

educatore 

professionale 117

21012124

Commissione albo 

tecnico audiometrista 478

21012127

Commissione albo 

tecnico fisiopatologia 

card.perf. 

Cardovascolare 417

21012128

Commissione albo 

igienista dentale 234

21012129

Commissione albo 

terapista neuro 

psicomotricità età 

evolutiva 293

21012130

Commissione albo 

tecnico riabilitazione 

psichiatrica 159

21012132

Commissione albo 

tecnico prevenzione 

ambiente e luoghi di 

lavoro 446

22.165  
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7) Per servizi **

CAPITOLO 

FINANZIARIO DESCRIZIONE

48.941 48.941

TIT. I - CATEGORIA 

03 21030003

ACQUISTO 

MATERIALE DI 

CONSUMO E 

NOLEGGIO DI 

MATERIALE TECNICO 0

TIT. I - CATEGORIA 

03 21030004

Spese di 

rappresentanza 0

TIT. I - CATEGORIA 

03 21030006 Gestione sito Internet 450

TIT. I - CATEGORIA 

03 21030009

CONSULENZA 

LEGALI E 

PROFESSIONALI 9.233

TIT. I - CATEGORIA 

03 21032103

Consulenze 

professionali 1.733

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040004 Servizi fornitura energia 498

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040007

Manutenzione e 

gestione sede 0

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040005 Servizi postali 2.455

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040006 Cancelleria e stampati 218

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040002 Servizi di pulizia 1.202

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040003 Servizi telefonici 639

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040012 abbonamenti web 1.594

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040001

Affitto e spese 

condominiali 6.060

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040009 Spese fiscali 0

TIT. I - CATEGORIA 

04 21040008 Spese legali 0

TIT. I - CATEGORIA 

05 21050002 stampa informazione 0

TIT. I - CATEGORIA 

05 21050004

Organizzazione corsi e 

convegni 20.169

TIT. I - CATEGORIA 

05 21050005 Assicurazione iscritti 0

TIT. I - CATEGORIA 

05 21050006 Formazione iscritti 0

21040011 Servizi idrici 24

21040013

Piattaforma nazionale 

software TSRM Web 4.669

48.941  
14) Oneri diversi di gestione

15.642 15.642 21100002

Spese varie e 

imprevisti 3.535

21090099 Rimborsi vari 0

21090001 rimborsi commissioni 0

21090002

rimborsi spese 

partecipazioni corsi e 

convegni 558

21070001

Spese e commissioni 

bancarie 1.017

21080001 Imposte, tasse, ecc. 6.666

21080005 Tasse comunali 3.866

15.642  
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14) Oneri diversi di gestione 1.422 1.422 21060005 quota nazionale 532

21060006

quota comitato 

interprovinciale 90

22020001

acquisto mobili e 

impianti 800

22020002

acquisto attrezzature 

informatiche 0

22020003 attrezzature diverse 0

1.422  
 

Tutte le voci non rappresentate nel superiore prospetto si devono intendere con valore zero. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

II. Residui attivi , con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili

oltre l'esercizio successivo

1) Crediti verso utenti, clienti ecc. 0 0

0

0

2) Crediti verso iscritti, soci e terzi 22.489

TIT. I - Cat. 

11 11010001 contributi ordinari 22.489

3) Crediti verso imprese controllate e collegate 22.489  

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 0

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 277.272

Totale 277.272

Totale attivo circolante ( C ) 299.761  

 

Passivo 

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione 0

II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

III. Riserve di rivalutazione

IV. Contributi a fondo perduto

V. Contributi per ripiano disavanzi

VI. Riserve statutarie

VII. Altre riserve distintamente indicate 0

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 185.060

IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 108.701

arrotondamenti 0

Totale Patrimonio netto (A) 293.761  

8) debiti tributari 6.000 TIT.I - CAT.8 21080001 3.000

TIT.I - CAT.8 21080003 3.000

0

6.000  
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Tutte le voci non rappresentate nel superiore prospetto si devono intendere con valore zero. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Preliminarmente è da dire che a seguito dell’attuazione della riforma che ha visto coinvolti nel 2018 tutti i 

collegi professionali sanitari (art.4 legge 11 Gennaio 2018 n.3), trasformati in ordini professionali e 

quindi di fatto assimilati agli Enti pubblici e gestiti secondo una contabilità pubblica, l’utilizzo della 

nuova contabilità applicata ai fatti di gestione dell’Ordine ha comportato diversi scostamenti rispetto allo 

strumento di programmazione iniziale. Ragion per cui con l’approvazione del presente rendiconto si 

intendono approvati e sanati tutti gli assestamenti apportati come “correttivi” rispetto al bilancio di 

previsione 2020 approvato.  

 

ENTRATE 

La prima voce di entrata rilevata risulta essere quella dell’avanzo di amministrazione al 01/01/2020 

(31/12/2019) che risulta accertato con il rendiconto 2019 pari ad € 133.572,08. 

Le principali voci di entrata previste sono quelle dei contributi degli iscritti all’ordine. Le quote accertate 

nel 2020 sono appostate al capitolo “Contributi ordinari” per € 176.077,15.  

Tra i contributi vengono distinti poi le quote di prima iscrizione direttamente versate all’Ordine locale sul 

capitolo di entrata “Tassa di prima iscrizione” che nell’esercizio in questione risultano essere pari ad € 

4.169,66, i diritti di segreteria di prima iscrizione € 6.930, i diritti di segreteria € 2.100. Infine si 

registrano € 272,42 come rimborsi vari ed € 0,51 di interessi attivi maturati. Si registrano infine al 

capitolo Entrate anni precedenti somme accertate per € 20.070,47. 

Tra le entrate è da evidenziare il fondo di cassa al 31/12/2020 pari ad € 277.272,35 come si evince dal 

prospetto sotto riportato: 
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Non risultano altre voci di entrata. 

Il risultato di amministrazione al 31/12/2020 riporta un avanzo di amministrazione che si riporta nel 

seguente prospetto: 

 

 
 

USCITE 

Tra le uscite si evidenziano: 

 Le somme impegnate nella categoria degli organi dell’Ordine risultano pari a complessive € 

22.165,26, relative ai rimborsi, compensi e indennità liquidate ai componenti il collegio dei 

revisori dei conti e ai componenti direttivo; 

 Tra le spese per acquisto di beni di consumo e servizi si rilevano € 11.415,60 (acquisto di 

materiale di consumo, gestione sito internet, spese di rappresentanza, consulenze legali e 

professionali) di cui € 4.376,80 pagate a residuo; 

 Le spese per il funzionamento dell’ufficio sono state rilevate spese per complessive € 17.353,68 

comprendenti: l’affitto della sede (€ 6.056,91), l’illuminazione (€ 497,52), il servizio di pulizia (€ 
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1.202,00), le spese telefoniche/servizi internet (€ 638,50), spese per la cancelleria (€ 217,50),  

abbonamenti web (€ 1.593,75), servizi idrici (€ 23,50), piattaforma web TSRM (€ 4.669,00).  

 Tra le uscite per prestazioni istituzionali sono state previste le spese per € 

20.169,11(organizzazione corsi e convegni). 

 Tra i trasferimenti passivi si sono registrati nel corso dell’esercizio 2020 spese per € 622,30 come 

quota nazionale (€ 532,30) e quota per il comitato interprovinciale (€ 90,00). 

 Nella categoria degli oneri finanziari sono state rilevati costi aggiuntivi per spese e commissioni 

bancarie conseguenti all’aumento degli iscritti all’Ordine per € 1.016,55. 

 Nella categoria degli oneri tributari sono stati rilevati costi per quanto riguarda le imposte e le 

tasse comunali ed € 6.000 ancora da pagare (tra impegni di competenza e impegni di esercizi 

precedenti). 

 Tra le poste correttive e compensative alla voce “Rimborsi vari” sono stati registrati impegni per € 

558,00. 

 Tra spese varie e impreviste si registrano impegni per € 3.535,00. 

 Nel corso dell’esercizio 2020 si sono registrate spese per acquisto di attrezzature e mobili d’ufficio 

per € 800,00. 
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