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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2018

Premessa

Il presente rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018, viene 
sottoposto all’assemblea per il suo esame e la sua approvazione.

Il documento è stato redatto nel rispetto delle previsioni contenute nel 
regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 
cui al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n. 97, e nell’osservanza delle norme 
del Codice Civile. Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e 
con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ordine.

Il rendiconto presenta un avanzo di amministrazione pari ad € 800.871,74; 
della sua origine e composizione viene fornita una dettagliata analisi nel 
prosieguo della presente relazione.

Criteri di formazione

Il rendiconto generale della gestione si compone dei seguenti documenti:
- Conto di bilancio;
- Rendiconto finanziario;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa.
E’ inoltre corredato dalla situazione amministrativa e dalla Relazione sulla 
gestione redatta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in allegato è 
presente la Relazione del Collegio dei Revisori.

CONTO DI BILANCIO

Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive

Il conto di bilancio evidenzia le risultanze della gestione finanziaria delle 
entrate e delle uscite e nell’esercizio 2018 ha portato alla definizione di un 
avanzo di amministrazione pari ad euro 800.871,74.
L’importo è determinato dalla somma algebrica delle somme accertate di 
colonna 7 del conto di bilancio (1.937.984,80 – 1.170.450,19) e dall’avanzo 
dell’anno precedente per euro 33.337,13.

Nei prospetti che seguono sono riassuntivamente evidenziati i movimenti del 
conto di bilancio intervenuti nel corso del periodo:

in conto competenza
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ENTRATE C/COMPETENZA 2018

Previsioni
Somme accertate

Differenza rispetto 
alla previsione

Entrate Iniziali Variazioni Definitive confluite in avanzo

Entrate contributive 252.143,96 0,00 252.143,96 774.252,16 522.108,20

Diritti di segreteria 0,00 0,00 0,00 286.265,00 286.265,00

Entrate c/patr.li 0,00 0,00 0,00 613,29 613,29

Altre entrate 2.650,00 0,00 2.650,00 66.736,88 64.086,88

Tot.Entrate correnti 254.793,96 0,00 254.793,96 1.127.867,33 873.073,37

Entrate in C/capitale 0,00 0,00 0,00 2.594,00 2.594,00

Partite di giro 0,00 0,00 0,00 807.523,47 807.523,47

TOTALE ENTRATE 254.793,96 0,00 254.793,96 1.937.984,80 1.683.190,84

USCITE C/COMPETENZA 2018

Previsioni
Somme 

impegnate
Differenza rispetto alla 
previsione

Uscite  Iniziali Variazioni Definitive confluite in avanzo

Uscite correnti 284.993,96 0,00 284.993,96 272.420,43 -12.573,53

Uscite in c/Capitale 1.000,00 0,00 1.000,00 90.506,29 89.506,29

Partite di giro 0,00 0,00 0,00 807.523,47 807.523,47

TOTALE USCITE 285.993,96 0,00 285.993,96 1.170.450,19 884.456,23

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI Iniziali Variazioni Incassati Dell'anno 2018 Residui finali totali

Entrate correnti 0,00 0,00 0,00 154.754,12 154.754,12

Entrate in c/Capitale 0,00 0,00 0,00 2.594,00 2.594,00

Partite di giro 0,00 0,00 0,00 3.419,97 3.419,97

TOTALE 
ENTRATE

0,00 0,00 0,00 160.768,09 160.768,09

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI Iniziali Variazioni Pagati Dell'anno 2018 Residui finali totali

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 24.541,61 24.541,61

Uscite in c/Capitale 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00

Partite di giro 0,00 0,00 0,00 3.419,97 3.419,97

TOTALE USCITE 0,00 0,00 0,00 31.261,58 31.261,58
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ENTRATE
Le entrate di competenza accertate dall’Ente per € 1.937.984,80 (elementi 
rilevabili nel  documento conto del bilancio 2018 parte integrante del 
rendiconto) possono scomporsi nelle seguenti categorie principali “Entrate 
contributive” per € 774.252,16, “Diritti di segreteria” per € 286.265,00,  
“Redditi e proventi patrimoniali” per € 613,29, “Entrate non classificabili in 
altre voci” per € 66.736,88, “Entrate in c/capitale” per € 2.594 e nella 
categoria “Partite di giro” per € 807.523,47.

Ø categoria “Entrate contributive”
La categoria “Entrate contributive a carico iscritti” comprende 
esclusivamente tutti i ristorni effettuati dalla Federazione 
Nazionale in conformità alla delibera che viene assunta ogni 
anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’assemblea in 
materia.
Al riguardo si precisa che fanno eccezione a tale regola solo  gli 
Assistenti Sanitari i quali corrispondono la quota, a titolo 
forfettario, direttamente all’Ordine per un totale di € 3.760;

In particolare si specifica di seguito la ripartizione della quota pagata 
dall’iscritto:

Tecnici di Radiologia medica
- Quota annuale iscritto €138,97 di cui;
- € 30,00 per assicurazione;
- € 33,60 quota Federazione;
- € 0,54 spese per gestione servizi di riscossione;
- € 3,97 spese gestione spedizione M.A.V;
- € 70,86 versata all’Ordine

Per l’anno 2018 le entrate di competenza sono state 
determinate in base al numero degli iscritti al 
31.12.2018 ovvero 2.264 meno 18 in discarico. Di 
questi hanno pagato la quota dovuta 1.975 e solo 271
devono ancora pagare la propria quota.

Altre professioni
- Quota annuale 136,85 di cui;
- € 33,60 quota Federazione;
- € 1,85 spese gestione M.A.V;
- € 101,40 versata all’Ordine.

Per le altre professioni alla data del 31.12.2018 non è possibile 
determinare la quota degli aventi diritto all’iscrizione.

La categoria, nei residui attivi per euro 91.501,26 trova la sua 
giustificazione nella modalità di corresponsione dei contributi 
deliberata dalla Federazione Nazionale. L’ammontare a residuo di 
tale categoria rappresenta quindi l’importo che dovevano ancora 
corrispondere all’Ordine al 31.12.2018, nonché le quote ancora 
dovute dagli iscritti alla data del 31 dicembre 2018.

Ø categoria “Diritti di segreteria”
in tale categoria, è ricompreso, per € 286.265,00, il diritto a 
carico dell’iscritto deliberato dalla Federazione Nazionale per la 
gestione delle pratiche di iscrizione.
L’importo corrisposto direttamente dalla Federazione è 
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determinato sulla base di un totale di iscritti di 8.179 per € 35 ad 
iscritto;
l’ammontare dei residui attivi per € 21.350,00 relativi a questa 
categoria, rappresenta quanto ancora non corrisposto al 31 
dicembre 2018.

Ø categoria “redditi e proventi patrimoniali”
in tale categoria è ricompreso il capitolo degli interessi attivi 
ricevuti per accollo mutuo e quelli su conto corrente  per € 
613,29;

Ø categoria “entrate non classificabili in altre voci”
la categoria comprende i recuperi delle quote relative agli anni 
precedenti per € 64.304,05, il rimborso delle quote verso gli 
iscritti per € 723,00 e le entrate derivanti dalla gestione 
riscossione a mezzo ruoli esattoriali per € 1.709,83.
Si riporta di seguito un’esposizione delle quote relative ad anni 
precedenti, ancora da riscuotere, per 41.734,86, distinte per anno 
di formazione:

Anno  Iscritti

Numero Quota Totale

2017 185 70,86  13.109,10

2016 137 70,86 9.707,82

2015 111 75,86 8.420,46

2014 62 75,86 4.703,32

2013 38 75,86 2.882,68

2012 22 75,86 1.668,92

2011 16 77,66 1.242,56

Ø categoria “entrate in c/capitale”
la categoria comprende  il deposito cauzionale relativo al 
contratto di affitto della sede di via Casal Bertone per € 2.594.
Trattandosi di un credito ancora da riscuotere al 31.12.2018 trova 
la sua collocazione tra i residui attivi.

Ø categoria “partite di giro
la categoria comprende i flussi delle ritenute di acconto sui redditi 
di lavoro autonomo, per euro 13.801,00 l’iva per effetto della 
normativa sullo Split payment per euro 13.254,14 e i movimenti 
finanziari tra conti correnti bancari per € 780.468,33.

USCITE
Scendendo nel dettaglio delle uscite di competenza (€ 1.170.450,19) e del 
loro incremento rispetto a quelle preventivate (per un totale di € 884.456,23), 
elementi rilevabili nel documento conto del bilancio 2018, parte integrante 
del rendiconto, si può rilevare che queste sono così scomponibili:
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USCITE CORRENTI

Ø categoria “Uscite per gli organi dell’ente”
in tale categoria confluiscono tutte le spese legate alla realizzazione 
delle sedute di consiglio, delle commissioni (indennità e rimborsi 
spesa) e al funzionamento delle cariche. 
In particolare, per € 37.808,76 quale indennità e rimborsi spese per il 
Consiglio direttivo, per € 1.720,00 quale rimborso spese per le attività 
dei Revisori dei Conti, per € 1.641,82 quale spesa per l’assicurazione 
del Consiglio Direttivo.
Previsioni definitive € 39.600,00 - somme impegnate € 41.170,58

incremento rispetto alle previsioni € 1.570,58

Ø categoria “Uscite per acquisto beni di consumo e servizi”
in tale categoria confluiscono le spese relative all’aggiornamento 
professionale E.C.M. per € 24.602,38, le spese di rappresentanza per 
€ 3.557,98, le spese di gestione del sito internet per € 2.110,00, le 
spese per materiale pubblicitario per € 6.764,90, i contributi 
associativi per € 2.623.
Previsioni definitive € 44.000 - somme impegnate € 39.658,26.

decremento rispetto alle previsioni € 4.341,74

Ø categoria “Uscite per funzionamento uffici”
in tale voce confluiscono per complessive € 154.682,27 tutte le spese necessarie al
funzionamento dell’Ordine, in particolare:
le spese per l’affitto della sede per € 15.600.  Al riguardo si pone in evidenza che 
in data 20 ottobre 2018 è  stata presentata la richiesta di risoluzione del contratto 
dopo aver ricevuto certezza del possesso della nuova sede.
Le spese per le utenze, telefonia per € 943,34, energia elettrica per € 2.903,26;
spese postali per € 302,04;
spese di cancelleria per € 1.133,86;
spese per consulenza legale per € 22.601,48
spese per consulenza contabile e fiscale per 11.143,05;
pulizia locale per € 2.440;
spese amministrative per € 6.545,73;
spese rinnovo contratto per € 156;
spese condominiali per € 1.960,79;
spese relative alla convocazione e gestione dell’assemblea per € 244;
gestione posta elettronica certificata per gli iscritti per € 6.385,88;
imposte IMU e TASI relative alla sede per € 453,00;
consulenza informatica per € 402,60;
assicurazione per la nuova sede per € 1.165; 
spese relative alle pratiche gestite dalle RAMR, trattasi della redistribuzione dei 
diritti di segreteria distinte per Albo  per l’analisi delle pratiche di iscrizione per € 
44.375,00;
spese gestione pratiche di iscrizione per  € 30.014,00;
valori bollati per € 5.913,24; la voce rappresenta la spesa per i francobolli per la 
convocazione dell’assemblea del 14/12/2018 “altre professioni”

previsioni definitive  € 71.700,00 - somme impegnate € 154.682,27
incremento rispetto alle previsioni € 82.982,27
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Ø categoria “Uscite per funzionamento Albi”
la categoria comprende le spese funzionamento commissioni d’Albo per €  
4.323,00;

previsioni definitive  € 0,00 - somme impegnate € 4.323,00
incremento rispetto alle previsioni € 4.323,00

Ø categoria “Oneri finanziari”

la categoria comprende le spese e le commissioni finanziarie intervenute sui 
movimenti di conto corrente bancari per 870,76 nonché, gli interessi passivi 
sul mutuo per € 3.700,86 

 previsioni definitive  € 950 - somme impegnate € 4.571,62
incremento rispetto alle previsioni € 3.621,62

Ø categoria “Oneri tributari”

La categoria rappresenta le imposte sui rimborsi agli Organi Istituzionali per 
€ 2.344,19, la tassa per la raccolta dei rifiuti per € 1.747,26 e l’imposta Irap 
per € 3.505,00;
previsioni definitive € 9.500,00 - somme impegnate € 7.596,45

decremento rispetto alle previsioni € 1.903,55

Ø categoria “Uscite non classificabili in altre voci”
tale categoria per complessive € 20.418,25 è costituita dalle seguenti spese:
rimborsi quote non dovute per € 723,00
spese generali varie per € 3.089,09
borse di studio per € 12.600,00
riversamento quote Federazione per € 2.185,24
rimborsi seggi elettorali per € 1.800,00
sanzioni tributi per € 20,92
previsioni definitive € 119.243,96 - somme impegnate € 20.418,25

decremento rispetto alle previsioni € 98.825,71

la diminuzione è comprensiva delle voci “Federazione prelievo iscritti a ruolo” 
per € 76.204,80 e “gestione MAV iscritti” per € 10.228,68 che rettificano le 
previsioni della voce  categoria 01 “entrate contributive a carico iscritti”.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Le uscite in conto capitale rappresentano le spese sostenute per beni materiali ad
uso durevole.
In particolare riguardano le spese relative all’acquisto dell’immobile per € 
53.407,08, comprensive delle spese notarili, legali, la caparra per l’acquisto e 
l’assicurazione relativa al contratto di mutuo;
le spese per il rifacimento dell’impianto elettrico e telefonico per € 19.899,42;
le spese relative all’acquisto di mobili e arredi per la sala convegni per € 
11.289,78;
le prime quattro rate di quota capitale relative al rimborso del mutuo per € 
5.910,01;

previsioni definitive € 1.000,00 - somme impegnate € 90.506,29
incremento rispetto alle previsioni € 89.506,29
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Ø categoria “partite di giro
la categoria comprende i flussi delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro 
autonomo, per euro 13.801,00 l’iva per effetto della normativa sullo Split 
payment per euro 13.254,14  e dei movimenti finanziari tra conti correnti 
bancari per € 780.468,33.
previsioni definitive € 0 - somme impegnate € 807.523,47

incremento rispetto alle previsioni € 807.523,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dai prospetti sopra riportati si può notare che i principali fattori che 
determinano la composizione dell’avanzo di amministrazione risultano essere:

a) aumento delle entrate contributive rispetto a quelle preventivate per € 
522.108,20
oltre alle entrate relative ai diritti di segreteria per euro 286.265,00.

Variazioni delle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno

Nel corso dell’anno 2018 le principali variazioni al bilancio di previsione 
2018 in termini di uscite risultano essere:

- variazione per spese gestione pratiche RAMR  rese necessarie per 
gestire le pratiche di iscrizione dei vari Albi per euro 44.375,00;

- spese di gestione pratiche d’iscrizione per  € 30.014,00;
- variazione per incremento delle spese per valori bollati per € 5.913,24
- variazione per acquisto immobile per la nuova sede legale per € 

53.407,08 corrispondente alle spese notarili, legali, all’assicurazione 
per il mutuo e all’importo relativo alla caparra iniziale;

- variazione determinata per il rifacimento dell’impianto elettrico e 
telefonico della nuova sede per € 19.899,42;

- variazione per l’acquisto di mobili e arredi per la sala congressi per € 
11.289,78.

I residui attivi e passivi si suddividono in base all’anno di formazione e per 
ammontare nonché sulla base del diverso grado di esigibilità nel seguente 
modo:

RESIDUI ATTIVI Euro
- Residui attivi esercizi precedenti al 2018
a) Entrate contributive 0,00
b) Partite di giro 0,00

Totale residui attivi ante 0,00

- Residui attivi in corso all’esercizio 2018
a) Entrate contributive 91.501,26

Composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione
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b) Diritti di segreteria 21.350,00
c) Altre entrate 41.902,86
d) Entrate in c/capitale 2.594,00
e) Partite di giro 3.419,97

Totale residui attivi 2018 160.768,09

TOTALE RESIDUI ATTIVI 160.768,09

RESIDUI PASSIVI Euro
- Residui passivi esercizi precedenti al 2018
Residui spese correnti
a) Spese correnti 0,00
Residui spese in conto capitale
b) Acquisizione beni di uso durevole 0,00

Totale residui spese in conto capitale 0,00

Totale residui passivi ante 2018 0,00

- Residui passivi in corso all’esercizio 2018
Residui spese correnti
a) Spese per organi istituzionali 0,00
b) Spese svolgimento attribuzioni istituzionali 0,00
c) Spese acquisto beni consumo e servizio 5.553,86
d) Spese per funzionamento uffici 11.058,72
e) Spese per funzionamento Albi 4.323,00
f) Oneri tributari 3.505,00
 f) Uscite non classificabili 101,03

Totale residui spese correnti 24.541,61

f) Uscite in c/capitale 3.300,00
g) Partite di giro 3.419,97

Totale altri residui passivi 2018 6.719,97

TOTALE RESIDUI PASSIVI 31.261,58

Composizione delle disponibilità liquide

Cassa/Banca Saldo iniziale Entrate Uscite Saldo finale

Cassa contanti 2.726,52 56964,33 42768,71 16.922,14

Bancoposta 13.651,66 11.084,06 9.799,26 14.936,46

Unicredit 16.958,95 957.729,15 903.446,63 71.241,47

Giroconti 0 23.635,17 23.635,17 0,00

Banca credito cooperativo 0 727.804,00 159.538,84 568.265,16

Totale disponibilità liquide 33.337,13 1.777.216,71 1.139.188,61 671.365,23
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 STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Criteri di valutazione

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti sulla base degli 
schemi previsti dalla normativa del codice civile.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

I prospetti economici evidenziano un avanzo economico di esercizio pari ad 
euro 832.662,29.

Deroghe e criteri di valutazione – dettaglio

Non ricorrono casi eccezionali tali da richiedere il ricorso a deroghe ai sensi 
degli artt. 2423, comma 4 e 2423 bis, comma 2, Codice civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 
sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali
Non risultano immobilizzazioni immateriali nel bilancio chiuso al 31/12/2018.

Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il 
criterio del costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e degli 
altri oneri sostenuti, al netto dei rispettivi ammortamenti per quote 
costanti sulla base di aliquote che tengono conto della residua 
possibilità di utilizzo dei beni.

Coefficienti di ammortamento:

Fabbricati 3%
Impianto elettrico e telefonico: 12%;
Mobili ed arredi 15%
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Crediti
Sono esposti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale ed in relazione all’effettiva consistenza.

Disponibilità liquide

Sono indicate al valore nominale.

Attività

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
631.812 0  631.812

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dall’acquisto della sede, in 
data 21 settembre 2018,  con atto del Notaio Stefania Giacalone,  per euro 
580.000. Il valore è stato incrementato dalle spese notarili, legali e 
dall’assicurazione sul mutuo.
La voce comprende inoltre l’acquisto di mobili per la sala congressi ed il 
rifacimento dell’impianto elettrico e telefonico.

C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017  Variazioni

 157.348 2.594  154.754

I crediti pari ad euro 157.348 si riferiscono unicamente alle quote contributive 
degli iscritti, ai diritti di segreteria e al deposito cauzionale della sede di via 
Casal Bertone.

I crediti iscritti nello stato patrimoniale, formati interamente da crediti vantati 
nei confronti degli iscritti per quote contributive da loro dovute e dai diritti di 
segreteria, coincidono con i residui attivi.
Allo stesso modo i debiti trovano perfetta concordanza con l’importo dei 
residui passivi che vengono riclassificati nelle voci di debito vs. fornitori, vs. 
debiti diversi.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni
671.365 33.338  638.027



Pag. 13

Depositi bancari e postali 654.443 30.611

Denaro e altri valori in cassa 16.922 2.727

671.365 33.338

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Nell’importo di euro 654.443 è ricompreso, il saldo del conto corrente 
ordinario bancario per euro 639.507, del conto corrente postale per euro 
14.936.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
868.593 35.932  832.661

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2017

Riserve da arrotondamento (1) (2) 0,00 1
Avanzi  economici portati a nuovo 35.931 35.931 0,00 0
Avanzo economico d’esercizio 832.663 796.732 0,00 35.931
Totale 868.593 832.661 0,00 35.932

D) Debiti / Residui passivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni
591.932 0   591.932

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Debiti verso banche   564.090 564.090

Debiti verso fornitori 16.253  16.253

Debiti Tributari 3.505  3.505

Debiti diversi 8.084  8.084

27.842  564.090 591.932

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017
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 CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017               Variazioni
1.127.256  221.448                    905.808

Tale voce ricomprende il contributo di competenza 2018 dovuto dagli 
iscritti per euro 774.252, i diritti di segreteria per euro 286.265, le quote
relative a contributi degli anni precedenti per euro 64.304, le quote 
riscosse a mezzo ruoli esattoriali per euro 1.710 e le quote ricevute dalla 
Federazione da restituire agli iscritti per euro 723.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017             Variazioni
 287.999  185.462                  102.537

In tale voce confluiscono tutti i costi caratteristici di competenza sostenuti 
dall’Ordine quali quelli per servizi (spese generali e amministrative), per il 
funzionamento degli organi istituzionali, per il godimento di beni di terzi, 
per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e per gli oneri 
diversi di gestione.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017              Variazioni

 (3.089)  (55)   (3.034)
I proventi iscritti nel conto economico si riferiscono agli interessi attivi 
maturati nei conti correnti bancari e postali. Gli oneri finanziari si 
riferiscono principalmente agli interessi passivi sul contratto di mutuo.

Imposte correnti

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017              Variazioni
 3.505    3.505

Le imposte correnti si riferisco all’imposta Irap relativa all’esercizio 2018.

ALTRE INFORMAZIONI

Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

L’Ordine dei T.S.R.M. e delle P.S.T.R.P di Roma e Provincia in data  21 settembre 2018, con 
atto a rogito Notaio Stefania Giacalone Rep. N.20058, giusta Delibera del Consiglio Direttivo 
del 4 maggio 2018, ha acquistato un immobile da adibire a sede sociale,  sito in Roma via 
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DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Casilina 1670.

Contenziosi in essere

 Non sussistono contenziosi in essere.

Con riferimento all’esercizio appena conclusosi, il bilancio evidenzia un avanzo di 
amministrazione pari ad euro 800.871,74. Tale avanzo potrà essere destinato dal Consiglio 
Direttivo alle finalità e ai capitoli di spesa che riterrà opportuno attraverso apposite delibere di 
variazione al bilancio preventivo 2019.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Sulla scorta delle informazioni fornite, Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso 
al 31/12/2018 che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 800.871,74 e ad approvarne la 
destinazione.

Ordine dei  T.S.R.M. e delle P.S.T.R.P. di Roma e Provincia

Il Tesoriere
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Anno 2018          RENDICONTO FINANZIARIO

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO  33.337,13 

RISCOSSIONI 

- in c/competenza  1.937.984,80 

- in c/residui  160.768,09 

PAGAMENTI

- in c/competenza  1.170.450,19 

- in c/residui  31.261,58 

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO  671.365,23 

RESIDUI ATTIVI

- esercizi precedenti  -  

- esercizi in corso  160.768,09 

RESIDUI PASSIVI

- esercizi precedenti  -  

- esercizi in corso  31.261,58 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  800.871,74 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta 

così prevista

Parte Vincolata

Totale parte vincolata  0  

Parte Disponibile  800.871,74 

Totale risultato di amministrazione  800.871,74 
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Stato Patrimoniale Attivo

 2018 2017 Variazioni

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 604.705 604.705

2) impianti e macchinario 17.511 17.511

4) altri beni 9.596 9.596

Totale immobilizzazioni materiali 631.812 631.812

Totale immobilizzazioni (B) 631.812 631.812

C) Attivo circolante

II - Crediti

5-quater) verso altri 157.348 2.594 154.754

esigibili entro l'esercizio successivo 2.594

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 157.348 2.594 154.754

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 654.443 30.611 623.832

3) danaro e valori in cassa 16.922 2.727 14.195

Totale disponibilita' liquide 671.365 33.338 638.027

Totale attivo circolante (C) 828.713 35.932 792.781

Totale attivo 1.460.525 35.932 1.424.593
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Stato Patrimoniale Passivo

 2018 2017 Variazioni

A) Patrimonio netto 868.593 35.932

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve (1) 1 -2

VIII Avanzi portati a nuovo 35.931 35.931

IX – Avanzo dell'esercizio 832.663 35.931 796.732

Totale patrimonio netto 868.593 35.932 832.661

D) Debiti

4) debiti verso banche 564.090 564.090

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 564.090

7) debiti verso fornitori 16.253 16.253

esigibili entro l'esercizio successivo 16.253

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 3.505 3.505

esigibili entro l'esercizio successivo 3.505

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 8.084 8.084

esigibili entro l'esercizio successivo 8.084

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 591.932 591.932

Totale passivo 1.460.525 35.932 1.424.593
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Conto Economico

 2018 2017 Variazioni

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.127.254 221.448 905.808

5) altri ricavi e proventi

altri 2 2

Totale altri ricavi e proventi 2 2

Totale valore della produzione 1.127.256 221.448 905.808

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.764 13.338 (5.574)

7) per servizi 214.626 125.718 88.908

8) per godimento di beni di terzi 17.561 17.484 77

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.784 22.784

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.784 22.784

14) oneri diversi di gestione 25.264 28.922 (3.658)

Totale costi della produzione 287.999 185.462 102.537

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 839.257 35.986 803.271

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 613 1 612

Totale proventi diversi dai precedenti 613 1 612

Totale altri proventi finanziari 613 1 612

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 3.702 56 3.646

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.702 56 3.646

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (3.089) (55) (3.034)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 836.168 35.931 800.237

20) Imposte correnti

imposte correnti 3.505 3.505

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.505 3.505

21) Avanzo di gestione 832.663 35.931 796.732


