
Previsione Bilancio 2022 



AGENDA 

           Analisi e controllo entrate ed uscite anno 2021 

           Previsione di entrate inferiori per uscita categoria fisioterapisti (circa 30%) 

              Riduzione al limite dei costi di gestione 

           Proiezione delle spese certe primi 9 mesi 2021 sull'annualità 

                    Raccolta dati 

                 Analisi  

                 Strumenti  

               Considerazioni finali 



ANALISI E CONFRONTO COSTI AL 30 SETTEMBRE 2021 

Riduzione di quasi il 50% 

Spese bancarie 

Riduzione del 100% costi extra 

utenze 

Riduzione del costo del personale 

Creando sinergia con ordine 

infermieri 

Riduzione del 100% consulenze 

legali 

Avere un bilancio prudente Previsione 

delle entrate 

Calcolo della TIA invariata  

rispetto al 2021 

Considerare l’uscita dei 

fisioterapisti dall’ordine  

(pari a circa il 30% delle entrate) 

Considerare il riversamento 

Alla federazione come per il 2021 

€. 28,60 

per garantire le risorse 

accantonante e investirle 

per stabilizzare i costi fissi 

annui dell’ordine  

Riduzione dei costi  



 COME ABBIAMO COSTRUITO IL BILANCIO PREVISIONALE  2022 

Mancanza certa di introito 

A causa della fuoriuscita 

Dei fisioterapisti dall'ordine 

Costi dovuti alla gestione di 

ulteriori impegni dettati dal 

ministero della salute legati 

alla situazione pandemica in 

corso 

Aumento dei costi utenze 

Acqua Luce Gas 

Le 3 principali criticità per costruire la previsione di bilancio 2022 

La nostra idea era quella di riuscire a fare un bilancio senza aumentare la quota 

di iscrizione annua in essere! 



GLI ELEMENTI CHE CI HANNO GUIDATO  

3 

TEAM (ci siamo confrontati per trovare le criticità) 

Tempistica  per relazionare entro il 30 Ottobre 2021 

€ 

Interloquire con la banca per ridurre al minimo i costi  

di operazione e gestione conto( spese ridotte di quasi il 50%) 

Passaggio di fattibilità con consulente e revisore dei conti 



RACCOLTA DATI 

€. 10200 

€. 8058 

€. 4200 

€. 364 

Costi affitto sede 

Utenze e gestionale iscritti 

Consulenza fiscale e manutenzioni 

Spese bancarie 

Versamenti iva e ritenute acconto €. 4000 
Compensi cariche associative : CDO/CDA     €. 2000 
                                                   DIRETTIVO    €. 8000 
                                                   REVISORE DEI CONTI  €. 1800 



RACCOLTA DATI 

COMPOSIZIONE DEL TEAM ORDINE DI MANTOVA 

Numero iscritti per il calcolo del bilancio 1354   Numero iscritti Fisioterapisti per il calcolo del bilancio 504 



CONCLUSIONE 

€ 
BILANCIO DI PREVISIONE NEI NUMERI 

Siamo stati palesemente prudenti in quanto molto realisti nel 

calcolo, entrate e uscite, a maggior ragione per la situazione 

storica che sta passando il nostro paese Italia. 

Il nostro ordine è neonato ed è tutto un divenire. 

Vogliamo in futuro poter avere piu’ risorse per promuovere le 

nostre professioni che sono il fulcro di tutta la sanità italiana. 

 

 

 

 

 

 

Progettiamo oggi per un futuro tranquillo 



RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 



                          GRAZIE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TESORIERE                            IL PRESIDENTE 
 

DOTT. CRISTIANO ROSA                         DOTT. ALBERTO RIGHI 


