
  
 

  

  

  

  

 

 

Ordine dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione 

e della Prevenzione di Foggia 

  

  

  

  

  

  

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA  

PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 

 

 

 



I sottoscritti Dott. Michele Rinaldi, Dott.ssa Angela Francioso, Dott.ssa Maria Grazia Gallicchio, 
revisori dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Foggia,   

  

Premesso  

- che lo scrivente Organo di revisione ha ricevuto in data 15.12.2022 lo schema del bilancio 
di previsione per l’esercizio 2023, composto dal Preventivo finanziario gestionale, dal Preventivo 
economico e dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;  

- che il bilancio di previsione 2023 non è stato approvato entro i termini dell’art. 71 del 
Regolamento in quanto si è reso necessario definire la quota da versare all’Ordine dei 
Fisioterapisti ai fini dell’avvicendamento di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 183 del 
08.09.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2022  

 

Visto  

Il Regolamento di funzionamento dell’Ordine in vigore dal 01.03.2017, con particolare riferimento 
alle modalità di redazione del bilancio di previsione e alle funzioni attribuite all’Organo di revisione  

  

si rileva quanto segue.  

  

Il bilancio di previsione per l’anno 2023 si compendia nella seguente tabella:  

  

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria  

  

ENTRATE  
2023  

Competenza  Cassa  

A) Entrate correnti  95.443,00 €  90.671,00 €  

B) Entrate in conto capitale  0,00 €  0,00 €  

C) Entrate per partite di giro  0,00 €  0,00 €  

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  95.443,00 €  90.671,00 €  

TOTALE A PAREGGIO  95.443,00 €  90.671,00 €  

USCITE  
2023  

Competenza  Cassa  

A1) Uscite correnti  95.030,00 €  89.500,00 €  

B1) Uscite in conto capitale  0,00 €  0,00 €  

C1) Uscite per partite di giro  0,00 €  0,00 €  

TOTALE USCITE COMPLESSIVE  95.030,00 €  89.500,00 €  

TOTALE A PAREGGIO  95.030,00 €  89.500,00 €  

      

RISULTATI DIFFERENZIALI  
   

   

   

   

(A-A1) Saldo parte corrente  413,00 €  1.171,00 €  

(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale  0,00 €  0,00 €  

(C-C1) Saldo partite di giro  0,00 €  0,00 €  

(A+B+C)-(A1+B1+C1) Avanzo/disavanzo di 

competenza  413,00 €  1.171,00 €  



Gestione di competenza  

Le entrate previste di parte corrente ammontano ad € 95.443,00, cui si contrappongono uscite 
previste di parte corrente pari ad € 95.030,00, generando un saldo di parte di € 413,00 in termini di 
competenza.  

  

Gestione di cassa  

Le entrate previste di parte corrente ammontano ad € 90.671, cui si contrappongono uscite di parte 
corrente pari ad € 89.500,00, generando un saldo di parte pari ad € 1.171,00.  

  

Al fine di verificare l’attendibilità delle entrate e la congruità delle spese previste per l’esercizio 
2023 sono state analizzate alcune voci di bilancio.   

In riferimento alle entrate contributive, esse sono state stimate tenendo conto che, con decreto 
ministeriale del 08.09.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.11.2022, i fisioterapisti si sono 
scissi dall’Ordine dei Tsrm-Pstrp confluendo in un ordine proprio di nuova costituzione.  

In riferimento alle spese, quelle relative al contributo commissioni albo sono stimate tenendo conto 
della predetta fuoriuscita dei fisioterapisti mentre quelle per funzionamento uffici tenendo conto 
dell’acquisto di una sede di proprietà che permetterà di non pagare canoni di locazione.  

  

Il preventivo economico è stato redatto secondo criteri civilistici in materia di conto economico ed 
evidenzia un avanzo di gestione pari ad € 413,00. Esso si riassume nella seguente tabella:  

  

Voci  2022  

A) Valore della produzione  95.443,00 €  

B) Costi della produzione  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)  

C) Proventi ed oneri finanziari  

92.980,00 €  

2.463,00 €  

2.050,00 €  

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie  

Risultato prima delle imposte  

Imposte dell'esercizio  

Avanzo di gestione  

0,00 €  

413,00 €  

0,00 €  

413,00 €  

  

CONCLUSIONI  

  

Il Collegio dei Revisori, in relazione a quanto innanzi esposto dopo aver esaminato il bilancio di 
previsione dell’esercizio 2023 a quanto evidenziato nella presente relazione    

  

verificato che  

  

• il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e del regolamento di 
contabilità;  

• le previsioni di entrata e di spesa risultato coerenti, congrue ed attendibili anche rispetto ai 
programmi stabiliti dal Consiglio dell’Ordine;  

• non sono emersi dall’esame del bilancio di previsione per l’anno 2023 rilievi di carattere 
tecnico  

esprime  

  

parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023.  

  

Foggia, 20 dicembre 2022  

  



Il Collegio dei Revisori  

Dott. Michele Rinaldi – Presidente   

 

Dott.ssa Angela Francioso – Componente effettivo  

 

  

Dott.ssa Maria Grazia Gallicchio – Componente effettivo  

  

  


