
Bilancio al 31.12.2021

Varese 04.05.2022 Dott.ssa Marazzi Cristina



Le voci del bilancio consuntivo 2021 sono comparabili con quelle del

bilancio consuntivo precedente, ottemperando ai principi di continuità.

Di seguito viene illustrato il bilancio e vengono commentate le singole voci

relative ai Costi e ai Ricavi e le voci relative allo Stato Patrimoniale



Costi e Ricavi  

Andiamo ora ad illustrare le singole voci che compongono

Costi e Ricavi del bilancio al 31.12.2021



Le tasse d'iscrizione comprendono le quote incassate nel corso del
2021 e si riferiscono sia all'anno in corso che ad anni precedenti. Per
maggior chiarezza sono suddivise per anno di competenza al fine di
fornire una migliore rappresentazione delle entrate. E’ proseguita
l’attività di recupero delle quote dovute e non versate con
conseguente avviso di morosità ai professionisti non in regola con i
versamenti della quota.



RICAVI

Il totale dei Ricavi relativi all'esercizio 2021 ammonta a Euro 258.543,45 ed è così 
suddiviso.

Diritti di segreteria 7.805,00

Tassa Iscrizione 2018 375,60

Tassa iscrizione 2019 10.138,70

Tassa iscrizione 2020 30.956,20

Tassa iscrizione 2021 209.267.95

Arrotondamenti 3,47

Sopravvenienze 551,52

Interessi Attivi 7,04

TOTALE RICAVI 258.543,45



In fase di bilancio preventivo si erano stimati Ricavi pari a Euro
206.599,50, le nuove iscrizioni e l'attività di recupero dei crediti relativi
agli anni precedenti hanno permesso di raggiungere la cifra di
258.543,45 con un incremento pari al 25,14% rispetto a quanto
preventivato.

Rispetto al consuntivo 2020 si è registrato un aumento dei ricavi pari a
504,95 Euro



COSTI

Il totale dei Costi relativi all'esercizio 2020 ammonta a Euro
161.819,88 in crescita rispetto al 2020 di Euro 32.591,86 è
così suddiviso. 



Costi per utenze e servizi

Spese telefoniche 1.100,80

Gestione Pec Iscritti 12.934,41

Energia Elettrica 1.163,81

Pulizia Locali 2.278,35

Manutenzione 12,20

TOTALE 17.489,57



Prestazioni di lavoro autonomo

Consulenze Tecniche 305,00

Lavoro autonomo 12.487,87

Prestazioni occasionali 785,00

Consulenze legali 6.763,20

TOTALE 20.341,07



Compensi organi direttivi e revisori interni

Compensi Organi Ordine 66.662,00

Contributi Previdenziali 9.600,32

TOTALE 76.262,32



Compensi lavoro interinale fino al 
28.02.2021

Compensi Agenzia lavoro temporaneo 1.392,47

Retribuzioni lavoro temporaneo 4.330,05

TOTALE 5.722,52



Partecipazione a convegni

Organi direttivi Regionali e Nazionali 3.644,86

Commissioni d’Albo 2.380,61

TOTALE 6.025,47



Progettualità e formazione promossa 
dall’Ordine

Progettualità e formazione 5.109,85

TOTALE 5.109,85



Spese amministrative e generali

Pubblicità inserzioni e affissioni 37,00

Spese Postali 357,50

Premi di assicurazioni non obbligatore 380,00

Valori Bollati 10,00

Spese generali varie 8,80

Servizi di segreteria 18.757,50

TOTALE 19.550,80



Gestione Immobili sede Viale Belforte 178

Canoni di locazione 3.843,00

Spese Condominiali 440,00

TOTALE 4.283,00



Altri costi d’esercizio

Sopravvenienze passive 921,53

Sanzioni, penalità e multe 36,73

Cancelleria varia 1.170,20

Arrotondamenti passivi 1,10

Costi e spese diverse 305,00

TOTALE 2.434,56



Oneri finanziari – Imposte - Ammortamenti

Commissioni e spese bancarie 479,50

Interessi passivi su mutui 3.082,05

Imposte 117,00

Ammortamenti 922,17

TOTALE 4.600.72



Attività e passività

Andiamo ora ad illustrare le singole voci che compongono

le Attività e le Passività del bilancio al 31.12.2021



Attività

Software in concessione 3.303,99

Immobile nuova sede Via Mercantini 425.180,13

Impianti telefonici 169,79

Macchine Ufficio 318,65

Telefonia mobile 139,26

Anticipi a fornitori 1.358,72

Banca 274.466,44

Cassa Tesoriere 184,55

Crediti verso Erario 51,44

TOTALE 705.172,97



Passività/1

Quote iscritte per acquisto sede sociale                       153.276,31

Lavori Sistemazione sede e acquisto attrezzature    66.594,99

Fondo rischi 30.512,00

Mutui Ipotecari Bancari 252.755,56

Fatture da ricevere di competenza 2021 6.066,96

Fornitori 179,00

Erario Iva 490,70

Erario ritenute 4.412,95

Debiti verso Inps 3.439,20

Anticipi da iscritti per errati versamenti 421,50



Passività/2

Debiti carte di credito                     343,60

Fondi a disposizione Commissioni d’Albo 88.433,39

Fondi ammortamento 922,17

Ratei passivi 39,04

TOTALE 607.887,37



Valorizzazione Immobile Nuova Sede

Di seguito si fornisce il dettaglio delle spese sostenute per l’acquisto 

dell’immobile adibito a nuova sede dell’Ordine.



Valorizzazione Immobile Nuova Sede

Acquisto Immobile ad uso sede via Mercantini 15 385.000,00

Provvigioni Colombo acquisto immobile 15.402,00

Onorari acquisto immobile Atto Notaio Chiofalo 4.526,03

Imposte acquisto immobile Atto Notaio Chiofalo 16.092,10

Imposta per trattamento tributario del mutuo e Spese 
istruttoria mutuo

4.160,00

TOTALE 425.180,13



Utilizzo Fondi Acquisto Immobile Nuova Sede

Mutuo Intesa San Paolo 260.000,00

Utilizzo Quote iscritte per acquisto sede sociale 153.276,31

Utilizzo parte del fondo destinato Lavori Sistemazione 
sede e acquisto attrezzature    

11.903,82

TOTALE 425.180,13



Utilizzo Fondi Acquisto Immobile Nuova Sede

A fronte dell’utilizzo dei fondi accantonati per l’acquisto della nuova 

sede residuano 54.591,17 euro per lavori di ristrutturazione.

I fondi già utilizzati vengono destinati al conto Riserve non utilizzabili 

per dare evidenza di quanto già utilizzato



Fondi a disposizione delle CdA/1

Vengono ridistribuiti i fondi al 31.12.2021 pari a euro 88.433,39 non

utilizzati.

Ad ogni CdA e ai Massofisioterapisti viene destinata una cifra di euro

3.000 per un totale di euro 60.000,00.



Fondi a disposizione delle CdA/2

10.024,43 Euro vengono destinati al Fondo per la formazione

trasversale gestito direttamente dall’Ordine.

18.408,96 Euro vengono ripartiti tra le singole CdA e i

massofisioterapisti in funzione del numero d’iscritti al 31.12.2021.

Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio dei fondi a disposizione



Fondi a disposizione delle CdA/3

Il numero d’iscritti al 31.12.2021 è pari a 3.196 unità comprensivo

degli iscritti agli Elenchi ad esaurimento e ai Massofisioterapisti.

La quota procapite per iscritto è pari a euro 5,76



Fondi a disposizione delle CdA/4

Vengono istituiti due conti di memoria in cui trovano evidenza i fondi

al 31.12.2021 delle CdA dei Fisioterapisti e dei Tsrm.

Gli importi sono rispettivamente :

Fisioterapisti euro 23.790,81

Tsrm euro 8.116,93



Fondi a disposizione delle CdA/5

Per quanto riguarda i Fisioterapisti il conto di memoria si rende

necessario al fine di cristallizzare quanto destinato alla CdA al

31.12.2021 in attesa delle decisioni inerenti la costituzione del nuovo

Ordine dei Fisioterapisti.



Fondi a disposizione delle CdA/6

Per quanto riguarda i Tsrm il conto di memoria accoglie l’importo determinato al

31.12.2018 relativo recupero delle risorse utilizzate dal precedente Collegio TSRM

per l'acquisizione di beni mobili ed immobili come previsto dalla circolare 41/2018



Destinazione Avanzo di Gestione 2021

Si propone di destinare l’avanzo di gestione 2021 pari a euro 97.285,60
come di seguito descritto:

- Acquisto attrezzature e lavori ristrutturazione sede euro 47.285,60
- Accantonamento fondo formazione ed eventi trasversali 

euro 50.000,00
Il fondo di formazione verrà gestito direttamente dall’Ordine




