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Prot. n. 414/2020 

                        Verbale 619 

 

Il giorno 01 settembre 2020 alle ore 15,00 presso il Teatro Italia - Via Bari, 18 - 00161 Roma, è 
chiamata in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria degli iscritti per la discussione e 
approvazione del bilancio consuntivo 2019 così come da convocazione inviata agli aventi diritto 
(allegato 1).  
 
L'ordine del giorno prevede: 

1. Relazione del Presidente 
2. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Relazione del Tesoriere 
4. Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2019 
 

Dalla registrazione delle firme dei partecipanti aventi diritto risultano presenti: 

− n.    84  iscritti,  

− n.    104 deleghe valide. 
 

Il Presidente Dal Pont apre l’assemblea riepilogando le attività dell’Ordine anche in considerazione 
della pandemia da coronavirus SARS-CoV-2 (covid 19), e in che modo ha influito sulla progettualità 
dell’Ordine e delle commissioni d’Albo la posticipazione della assemblea per il bilancio consuntivo a 
seguito dei DPCM emanati dal governo. Il Presidente sottolinea il ruolo del CD, delle Associazioni 
Maggiormente Rappresentative e dei loro rappresentanti (RAMR) nel percorso che ha 
accompagnato ogni singolo professionista fino al termine del processo di iscrizione, non ultimo 
quello per gli elenchi speciali, raggiungendo in data odierna i 18000 iscritti. Viene ricordato l’iter 
della tassa di iscrizione che viene scorporata dalla assicurazione professionale obbligatoria  a seguito 
della sentenza del Tar del Piemonte, e l’introduzione recente del sistema di pagamento “pagoPA” 
in sostituzione del precedente “MAV”. Particolare attenzione è stata data alla attivazione della PEC 
da parte dei professionisti, fino agli ultimi sviluppi che prevedono sanzioni a carico dei non 
ottemperanti e degli Ordini che non intervengono in materia. Dal Pont rammenta lo sforzo 
propositivo messo a disposizione con la creazione e piena disponibilità agli iscritti dell’Ordine della 
sala multimediale e della formazione ECM rivolta a tutti i professionisti in particolare con 
l’attivazione dei corsi BLSD, della successiva formazione di quattro consiglieri a istruttori e l’acquisto 
dei presidi necessari per esercitare in autonomia questa tipologia di formazione, obbligatoria per i 
professionisti sanitari. Viene ricordata la convenzione legale con la possibilità di consulenza e 
assistenza gratuita fino al terzo grado di giudizio per i professionisti. Vengono ricordate le elezioni 
delle commissioni d’Albo, svolte nel mese di dicembre 2019 che hanno visto la maggiore affluenza 
elettorale ordinistica dell’intero territorio italiano, realizzata da una importante fase organizzativa 
che ha assicurato fluidità, agibilità e sicurezza delle operazioni di voto. Ulteriori novità riguardano 
l’aggiornamento e la nuova versione del sito istituzionale e gli orari di apertura della sede estesi dal 
lunedì al venerdì sia mattina che pomeriggio tramite l’assunzione di due amministrativi attraverso 
incarico interinale e la presenza costante di un consigliere del CD stesso. E’ comunque in itinere la 
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    Il Segretario         Il Presidente 

Giuliano Mattioni     Claudio Dal Pont 

preparazione per la proclamazione di un concorso pubblico per amministrativi da dedicare 
esclusivamente alle necessità dell’Ente.  
Segue la relazione della Dott.ssa Flavia Ricci  presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La 
Dott.ssa Ricci prende la parola illustrando quali sono i compiti che le sono affidati dalla normativa 
nei confronti dell’Ordine professionale: non solo controllo delle spese, ma anche controllo del 
rispetto delle normative; funzione di supporto al consiglio direttivo; obbligo della stesura di un 
parere sulla rendicontazione attraverso modelli adottati dalla normativa di natura numerica e 
descrittiva, e verifica del contenuto dei documenti nel rispetto del codice civile e delle norme 
interne. La Dott.ssa Ricci dall’analisi riguardante il bilancio consuntivo relativo al 2019 dell’Ordine 
professionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Roma lo ritiene conforme e in regola con le 
normative, in particolare riguardo all’avanzo rappresentato di circa euro 1429000/00 dando 
evidenza che il risultato è stato ottenuto nel corso dell’anno dalla creazione dell’Ordine multialbo e 
dalle relative e numerose iscrizioni. L’avanzo è comunque corrispondente alla documentazione e la 
Dott.ssa Ricci e il Collegio di revisione dei Conti esprime quindi il suo parere positivo alla 
rendicontazione presentata (allegato 2).  
Si procede con la relazione finale del Tesoriere Guidoni Fernando che illustra le singole voci del 
bilancio consuntivo 2019 e del documento di rendicontazione (allegato 3). Vengono illustrate le voci 
di entrata e le consistenze di cassa e di conto corrente. Per ogni CdA vengono specificate le voci di 
inizio e fine esercizio. 
 
Al termine delle relazioni, in assenza di richieste e/o domande inerenti il bilancio si procede alla 
votazione per l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 dell’Ordine TSRM e PSTRP della 
provincia di Roma. I risultati sono i seguenti: 
FAVOREVOLI 173 (centosettantatre) 
CONTRARI   14 (quattordici) 
ASTENUTI   ---  (nessuno) 
 
In chiusura vengono dati chiarimenti sulla attuale fase procedurale delle PEC e sulle informative 
legali (diffida) a carico dei non adempienti inviate per email. Si raccolgono gli inviti delle CdA a una 
maggiore partecipazione attiva tra il CD e le CdA stesse nel prossimo futuro e a interventi anche sul 
piano regionale a sostegno dei cosidetti “liberi professionisti” su contrattazione e prevenzione da 
covid 19. 
L’assemblea si chiude alle ore 17,10. 
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Prot. n. 303/2020 

Roma, 21.07.2020 

A tutti gli iscritti  
Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia 

 
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria degli iscritti all’ Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia 
 
Gentile Iscritta/o,  
ai sensi del DLCPS n. 233/1946, del DPR n. 221/1950 e della L. 3/2018, sei invitato all’assemblea ordinaria 
annuale degli iscritti che si terrà presso il Teatro Italia - Via Bari, 18 - 00161 Roma, in prima convocazione il 
30 agosto 2020alle ore 23.00 e qualora non si raggiunga il numero legale in seconda convocazione il 01 
settembre 2020 alle ore 15.00 per discutere e deliberare il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Presidente  
2. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Relazione del Tesoriere  
4. Discussione e approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

 
In base al regolamento interno (art. 12) presso Ia sede dell’Ordine nei cinque giorni che precedono la 
riunione sarà possibile avere visione e copia cartacea del bilancio consuntivo 2019. 
 
In considerazione della pandemia da Covid – 19, saranno attuate le misure di prevenzione previste: obbligo 
mascherina, distanziamento, rilevazione temperatura, pulizia delle mani, autodichiarazione Covid – 19 
compilata e firmata. Chi intende partecipare all’assemblea deve comunicare la propria presenza 
all’indirizzo mail info@tsrmpstrproma.it, al fine di prevedere il numero delle presenze, in base ai posti 
disponibili nel rispetto delle misure anticontagio. In assenza di tale comunicazione si valuterà l’accesso in 
assemblea, che sarà possibile solo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
I colleghi impossibilitati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare, compilando la delega 
riportata in calce e allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante. In 
mancanza della copia del documento del delegante la delega non sarà considerata valida. Ogni iscritto può 
essere investito al massimo di due deleghe. 
Cordiali saluti.        Il Presidente 

                  Claudio Dal Pont 

 

 
D E L E G A 
Allegare copia fotostatica documento di riconoscimento del delegante. 
In mancanza della copia del documento del delegante la delega non sarà considerata valida 

 

Il sottoscritto ………….………………………………………………………………………………………... Albo……………………………………………………………delega, 

ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.  5 Aprile 1950, n. 221, il collega……………..……………………………………………………………Albo………………………… 

a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria degli iscritti che si terrà il giorno 01 settembre 2020. 

              Firma 

                             ………………………………………………….. 

mailto:info@tsrmpstrproma.it
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MODULO AUTODICHIARAZIONE 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI ALL’ ORDINE TSRM PSTRP DI ROMA E PROVINCIA 
TEATRO ITALIA - VIA BARI, 18 - 00161 ROMA- 01 SETTEMBRE 2020 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 

 
IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………….…….………………………………………………….………………………………. 

NATO A ……………………………………………………………….……………….……………………………. IL………………………………………………………. 

RESIDENTE A …………………………. VIA……………………………………………………………………………………………… N…………………………… 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 46 DPR 445/2000), 
dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

1. di essere proveniente da_____________________________________________________________ 

2. di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio, nonché delle sanzioni 

previste dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art.650 C.P. salvo che il fatto non 

costituisca grave reato)?         SI     NO 

3. sono affetto da sintomi respiratori (tosse e raffreddore e/o febbre maggiore di 37,5°?  SI     NO 

4. sono sottoposto a misura di quarantena?   SI     NO 

5. sono CONVIVENTE con persona sottoposta a misura di quarantena   SI     NO 

6. ho avuto contatti con persone positive al Covid_19 negli ultimi 14 giorni   SI     NO 

7. sono risultato positivo al Virus Covid-19, ho finito la quarantena ed ho avuto  

due tamponi negativi consecutivi?       SI     NO 

 

 

Il sottoscritto inoltre si impegna di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si 
presentino nei successivi 14 giorni dall’evento assembleare all’Autorità Sanitaria Locale. 
 
 
Roma, …../……./………….. 

      In Fede 
  Firma leggibile del Dichiarante 
 
………………………………………………….. 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
          Firma leggibile del Dichiarante 
 

………………………………………………….. 
 

Si informa che in caso di risposta positiva ad almeno una delle domande dalla 3 alla 6 sopra riportate  

l'ingresso in Assemblea non sarà possibile. 
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ORDINE DEI T.S.R.M. E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI ROMA E PROVINCIA 
 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO 

GENERALE PER L’ESERCIZIO 2019 
 

Le sottoscritte Dott.ssa Flavia Ricci, Dott.ssa Maria Rosella Longo, Dott.ssa Raffaella Monaco, costituenti il 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei T.S.R.M. e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione di Roma e Provincia, nominate nel rispetto del comma 3 dell’art. 2 del 

capo I del D. Lgs. 233/1946 così come riformulato dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018     

 

ricevuto dal Tesoriere, il Rendiconto chiuso al 31.12.2019, completo di  

• bilancio consuntivo al 31.12.2019; 

• stato patrimoniale e conto economico 

• nota integrativa 

e corredato dai seguenti allegati 

• rendiconto finanziario o situazione amministrativa 

 

tenuto conto della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 contenente disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie, del Decreto attuativo del Ministero della Salute del 13.3.2018, delle previsioni contenute nel 

regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 97 del 2003 e delle 

norme del Codice Civile ivi applicabili 

 

tenuto altresì conto del particolare periodo emergenziale derivante da Covid-19 e di tutti i decreti legge e le 

ordinanze che sono state emanate dal mese di marzo in avanti e che hanno disposto, tra l’altro, il 

differimento del termine di approvazione dei rendiconti anche per gli enti pubblici non economici 

 

espongono i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto dell’esercizio 2019. 

 

Attività di controllo sul rendiconto generale 

Le sottoscritte hanno effettuato le verifiche al fine di poter esprimere, attraverso questa relazione, un 

motivato giudizio di legittimità relativamente alle disposizioni normative e alla corretta gestione delle entrate 

e alla economicità e proficuità delle spese effettuate; le operazioni di revisione sono state svolte al fine di 

acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio consuntivo, sottoposto all’esame di questo 

Collegio dei Revisori, sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Codesto Collegio ha svolto, nel corso dell’esercizio oggetto della presente relazione, accessi e verifiche 

programmate ed ha rilasciato, di volta in volta, i pareri che sono stati richiesti dal Consiglio Direttivo. 

Il procedimento di revisione, mediante verifiche effettuate a campione, è stato effettuato attraverso: 

giulianomattioni@outlook.it
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- l’esame di documenti probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate; 

- la verifica della corrispondenza dei saldi contabili indicati nel conto economico con quelli risultanti 

dalla chiusura dei relativi conti; 

- la verifica della corrispondenza tra l’importo indicato per gli elementi patrimoniali ed il saldo rilevato 

dalle scritture inventariali; 

- la verifica della corrispondenza dei dati globali di cassa e dei residui con le scritture; 

- il riscontro della consistenza dei residui attivi e passivi con i dati così come emergono sia dal 

rendiconto finanziario della competenza, relativamente alle somme accertate, ma non riscosse, e 

quelle impegnate, ma non pagate, sia dalla gestione dei residui nella quale è evidenziata la 

movimentazione dei residui pregressi. 

 

Rendiconto finanziario e risultato di amministrazione  

Il Rendiconto finanziario, che comprende i risultati della gestione per le entrate e le uscite, in sintesi presenta 

le seguenti risultanze: 

- Entrate totali accertate   € 1.930.421,64 

- Uscite totali impegnate  € 1.301.455,88 

- Diff. o risultato di competenza €    628.965,76 

Le entrate correnti accertate (al netto, quindi, delle entrate in conto capitale e delle partite di giro), pari ad €  

1.709.270,08, sono risultate, in somma algebrica, inferiori rispetto alle preventivate per € 270.523,70. 

Le uscite correnti impegnate (al netto, quindi, delle uscite in conto capitale e delle partite di giro), sono 

risultate pari ad € 1.045.117,58 ed inferiori rispetto alle preventivate per € 722.427,86 per economie 

realizzate su tutte le categorie di spesa così come si può evincere dal prospetto del rendiconto finanziario. 

Al rendiconto finanziario può essere annessa la situazione amministrativa che evidenzia la consistenza dei 

conti di cassa all’inizio dell’esercizio, le riscossioni e i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno, sia 

in conto competenza che in conto residui. La sommatoria di tali elementi, unitamente ai residui attivi e 

passivi al termine dell’esercizio, mette in evidenza l’avanzo di amministrazione pari ad € 1.429.837,50. 

Di tale avanzo un ammontare pari ad € 252.454,53 è stato già preventivamente applicato al bilancio di 

previsione 2020, approvato dall’assemblea nel mese di ottobre 2019. Pertanto la parte ancora disponibile 

per una sua eventuale destinazione ammonta ad € 1.177.382,97. 

 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti sulla base degli schemi previsti dalla normativa 

del codice civile. 

Il Conto Economico evidenzia un risultato positivo di esercizio di € 639.128,00; il prospetto è rappresentato 

come segue: 
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A) Valore della produzione 1.708.805,00

B) Costi della produzione 1.025.461,00

Differenza A) - B) 683.344,00

C) Proventi e oneri fnanziari -10.373,00

Risultato prima delle imposte (A-B+C) 672.971,00

Imposte correnti -33.843,00

Avanzo economico di esercizio 639.128,00 …………………………… 

La Situazione Patrimoniale indicante la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi può essere 

riassunta come segue: 

ATTIVO

Immobilizzaizoni finanziarie 1.185,00

Immobilizzazioni materiali 622.800,00

Attivo circolante

 - crediti 373.575,00

 - disponibilità liquide 1.217.590,00

Ratei e risconti 59,00

Totale attivo 2.215.209,00

PASSIVO

Patrimonio netto

 - avanzi economici portati a nuovo 868.593,00

 - avanzo economico dell'esercizio 639.128,00

Debiti 707.426,00

Ratei e risconti 62,00

Totale passivo 2.215.209,00

STATO PATRIMONIALE

…………………………… 

 

Nota integrativa 

La Nota Integrativa è stata formulata conformemente alle previsioni normative, analizza le variazioni di 

bilancio intervenute e i principali scostamenti rispetto alle previsioni. Assolve pertanto alla funzione di 

spiegare i dati finanziari, patrimoniali ed economici e pertanto, in combinazione con gli altri documenti di 

bilancio, espone l’analisi del risultato finanziario ed economico dell’esercizio e le cause che l’hanno 

determinato. 

 

Valutazioni sulla regolarità ed economicità della gestione e giudizio finale 

Al termine dei controlli effettuati codesto Collegio, per quanto portato a conoscenza, esprime le 

considerazioni di seguito esposte. 

Preliminarmente il Collegio osserva come l’Ente, anche nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, 

all’indomani della istituzione dell’Ordine dei T.S.R.M. e delle Professioni Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione di Roma e Provincia, abbia dovuto affrontare una realtà nuova, molto complessa e 

articolata sotto diversi aspetti, non ultimo quello dell’assetto organizzativo, contabile e amministrativo. Sono 

stati avviati molti processi organizzativi, alcuni dei quali ancora in corso, al fine di dotare l’Ordine della 

migliore e più funzionale struttura, avuto riguardo alle dimensioni dell’Ente e adeguata a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. Tutto ciò ha richiesto un grande impegno e una grande dedizione da parte 
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delle cariche e del consiglio direttivo tutto e anche il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza, 

ha cercato di dare il proprio supporto al Consiglio. 

Il Collegio auspica che si prosegua con la massima efficienza al completamento di tutte le procedure 

organizzative avviate. Raccomanda in particolar modo che l’Ordine si doti con tempestività di un proprio 

regolamento di amministrazione e contabilità adeguato alle normative in vigore e alla struttura dell’Ente; 

raccomanda altresì che si porti a compimento con altrettanta tempestività l’attività, già iniziata, di dotazione 

di proprio personale secondo i dettami del D. Lgs. 165/2001.   

Si attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche e si è vigilato 

sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e si è altresì 

proceduto ad effettuare verifiche a campione sul rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali e 

previdenziali. 

Costituendo il lavoro svolto una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale del sottoscritto, 

il Collegio ritiene che il rendiconto generale dell’esercizio 2019 di codesto Ente sia redatto con chiarezza e 

che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

Il Collegio invita a prestare la massima attenzione alla gestione ed alla riscossione dei residui attivi con 

tempestive azioni di sollecito, secondo le procedure in essere anche con la Federazione Nazionale. Al 

riguardo si suggerisce, al fine di contenere eventuali rischi di insolvenza di crediti nei confronti degli iscritti,  

non essendosi a ciò proceduto nel rendiconto, di accantonare una quota ad un fondo rischi su crediti con 

contemporanea istituzione di un vincolo di pari importo dell’avanzo di amministrazione. 

Le informazioni richieste ed ottenute consentono a codesto Collegio di assicurare ragionevolmente che le 

azioni poste in essere siano state conformi alla legge e allo statuto; inoltre non si sono rilevate operazioni 

irregolari o inusuali che meritino di essere evidenziate e non sono pervenuti esposti al sottoscritto. 

In particolare il Collegio dei Revisori attesta che i dati del rendiconto sono corrispondenti a quelli analitici 

della contabilità, le attività e le passività sono correttamente esposte in bilancio e le relative valutazioni sono 

attendibili, i risultati finanziari, economici e patrimoniali sono corretti, i dati contabili presentati nei prospetti di 

bilancio e dei relativi allegati sono presentati con chiarezza.  

Tutto ciò considerato  

Esprime 

Giudizio positivo al rendiconto generale dell’esercizio 2019 che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 

1.429.837,50 proponendone l’approvazione dello stesso, con i relativi documenti allegati, così come 

sottoposto dal Consiglio Direttivo. 

 
Roma, lì 10 giugno 2020 

         



ENTRATE

CassaCapitoli

Totale 
riscossioni

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

riscuotereRiscossiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Riscosse Da riscuotere Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
attivi

15 (6+11)

Titolo 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTICategoria 01

Albo della Professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica (cap. 11010001)

19.203,06 5.702,94 13.500,12 19.203,06 0,00 133.731,09 17.569,92-37.186,59132.097,954.069,80128.028,15169.284,540,00169.284,54

Contributi annuali dovuti dagli iscritti (cap. 11010002)

72.298,20 72.298,20 0,00 72.298,20 0,00 1.157.150,45 23.936,80-510.018,951.108.789,0523.936,801.084.852,251.618.808,001.122.353,60496.454,40

Totale Categoria 01 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI
665.738,94

1.122.353,60

1.788.092,54

1.212.880,40

28.006,60

1.240.887,00

-547.205,54

41.506,72

1.290.881,54

0,00

91.501,26

13.500,12

78.001,14

91.501,26

DIRITTI DI SEGRETERIACategoria 03

Diritti di segreteria (cap. 11030001)

21.350,00 21.350,00 0,00 21.350,00 0,00 190.470,00 9.030,00-6.986,00178.150,009.030,00169.120,00185.136,0013.776,00171.360,00

Totale Categoria 03 - DIRITTI DI SEGRETERIA
171.360,00

13.776,00

185.136,00

169.120,00

9.030,00

178.150,00

-6.986,00

9.030,00

190.470,00

0,00

21.350,00

0,00

21.350,00

21.350,00

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALICategoria 09

Interessi attivi su depositi e c/correnti (cap. 11090001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 58,56-0,7659,2458,560,6860,0060,000,00

Totale Categoria 09 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
0,00

60,00

60,00

0,68

58,56

59,24

-0,76

58,56

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCICategoria 11

Recupero anni precedenti TSRM (cap. 11110001)

41.734,86 2.453,44 39.281,42 41.734,86 0,00 2.453,44 39.281,420,000,000,000,000,00-21.000,0021.000,00
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ENTRATE

CassaCapitoli

Totale 
riscossioni

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

riscuotereRiscossiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Riscosse Da riscuotere Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
attivi

15 (6+11)

Rimborsi quote non dovute (cap. 11110003)

168,00 168,00 0,00 168,00 0,00 6.178,53 0,00-89,476.010,530,006.010,536.100,006.100,000,00

Totale Categoria 11 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
21.000,00

-14.900,00

6.100,00

6.010,53

0,00

6.010,53

-89,47

39.281,42

8.631,97

0,00

41.902,86

39.281,42

2.621,44

41.902,86

Totale Titolo 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

154.754,12

101.972,58

52.781,54

154.754,12

0,00

1.489.984,19

89.876,70

-554.281,77

1.425.106,77

37.095,16

1.388.011,61

1.979.388,54

1.121.289,60

858.098,94

Titolo 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RISCOSSIONE DI CREDITICategoria 04

Depositi cauzionali (cap. 12040001)

2.594,00 3.000,00 0,00 3.000,00 406,00 3.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

Totale Categoria 04 - RISCOSSIONE DI CREDITI
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

406,00

3.000,00

0,00

3.000,00

2.594,00

Totale Titolo 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.594,00

3.000,00

0,00

3.000,00

406,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROCategoria 01

Ritenute Irpef organi Ente (cap. 13010001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.013,63 0,00-26.986,37123.013,630,00123.013,63150.000,00150.000,000,00

Contributi Inps organi Ente (cap. 13010002)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.571,00 0,00-11.429,0028.571,000,0028.571,0040.000,0040.000,000,00
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ENTRATE

CassaCapitoli

Totale 
riscossioni

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

riscuotereRiscossiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Riscosse Da riscuotere Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
attivi

15 (6+11)

Erario c/ritenute di acconto autonomi/occasionali (cap. 13010003)

1.319,00 1.319,00 0,00 1.319,00 0,00 30.167,29 0,00-26.151,7128.848,290,0028.848,2955.000,0055.000,000,00

Movimentazioni Finanziarie (cap. 13010010)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-300.000,000,000,000,00300.000,00300.000,000,00

Iva Split Payment (cap. 13010091)

2.100,97 2.100,97 0,00 2.100,97 0,00 41.671,32 1.148,29-59.281,3640.718,641.148,2939.570,35100.000,00100.000,000,00

Totale Categoria 01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
0,00

645.000,00

645.000,00

220.003,27

1.148,29

221.151,56

-423.848,44

1.148,29

223.423,24

0,00

3.419,97

0,00

3.419,97

3.419,97

Totale Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.419,97

3.419,97

0,00

3.419,97

0,00

223.423,24

1.148,29

-423.848,44

221.151,56

1.148,29

220.003,27

645.000,00

645.000,00

0,00

858.098,94

1.766.289,60

2.624.388,54

1.608.014,88

38.243,45

1.646.258,33

-978.130,21 1.716.407,43

406,00

161.174,09

52.781,54

108.392,55

160.768,09

Totale Parte Gestione - ENTRATE

91.024,99
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USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Titolo 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTECategoria 01

Indennità Consiglio Direttivo (cap. 21010001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.820,10 14.907,31-27.770,63190.727,4114.907,31175.820,10218.498,04138.498,0480.000,00

Compenso Revisore dei Conti (cap. 21010002)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.886,04 0,00-1.033,1614.886,040,0014.886,0415.919,205.919,2010.000,00

Presenze Consiglio Direttivo (cap. 21010003)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.820,00 12.600,00-15.080,0096.420,0012.600,0083.820,00111.500,00111.500,000,00

Pratiche iscrizioni Consiglio Direttivo (cap. 21010004)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.250,00 0,00-87.750,0092.250,000,0092.250,00180.000,00180.000,000,00

Spese funzionamento Commissioni d'Albo "elezioni" (cap. 21010016)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.358,22 1.678,72-325.963,0624.036,941.678,7222.358,22350.000,00203.120,00146.880,00

Totale Categoria 01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
236.880,00

639.037,24

875.917,24

389.134,36

29.186,03

418.320,39

-457.596,85

29.186,03

389.134,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZICategoria 03

Progetto giovani (cap. 21030001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.345,62 3.640,63-19.013,7519.986,253.640,6316.345,6239.000,0039.000,000,00

Ufficio aggiornamento Prof.le E.C.M. (cap. 21030003)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.340,13 0,00-46.659,8738.340,130,0038.340,1385.000,000,0085.000,00

Spese di rappresentanza (cap. 21030004)

1.387,56 1.387,56 0,00 1.387,56 0,00 7.180,16 0,00-6.207,405.792,600,005.792,6012.000,000,0012.000,00

Sito Internet (cap. 21030006)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.359,87 0,00-1.140,136.359,870,006.359,877.500,001.500,006.000,00

Materiale pubblicitario (cap. 21030008)

4.166,30 4.166,30 0,00 4.166,30 0,00 9.289,16 0,00-10.877,145.122,860,005.122,8616.000,0016.000,000,00
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USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Consulenza contabile e fiscale (cap. 21030009)

3.031,83 3.031,83 0,00 3.031,83 0,00 78.029,76 0,00-1.598,0674.997,930,0074.997,9376.595,9952.595,9924.000,00

Spese per consulenze (cap. 21030013)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,000,000,000,005.000,005.000,000,00

Gestione PEC (cap. 21030014)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.002,09 0,00-8.122,9140.002,090,0040.002,0948.125,0029.912,5018.212,50

Consulenza informatica (cap. 21030015)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.822,60 0,00-3.177,402.822,600,002.822,606.000,006.000,000,00

Consulenze legali (cap. 21030017)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.312,00 59.323,000,00223.635,0059.323,00164.312,00223.635,00160.635,0063.000,00

Contributi associativi (cap. 21032103)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00-12.750,002.250,000,002.250,0015.000,0015.000,000,00

Totale Categoria 03 - USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI
208.212,50

325.643,49

533.855,99

356.345,70

62.963,63

419.309,33

-114.546,66

62.963,63

364.931,39

0,00

8.585,69

0,00

8.585,69

8.585,69

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICICategoria 04

Affitto sede (cap. 21040001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,000,005.200,000,005.200,005.200,005.200,000,00

Materiali per pulizia (cap. 21040002)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,67 0,00-291,33208,670,00208,67500,000,00500,00

Spese telefoniche fisse e mobili (cap. 21040003)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,88 1.270,33-156,791.343,211.270,3372,881.500,000,001.500,00

Energia elettrica (cap. 21040004)

369,03 369,03 0,00 369,03 0,00 2.269,03 0,000,001.900,000,001.900,001.900,000,001.900,00

Spese postali (cap. 21040005)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,06 23,49-7.214,45285,5523,49262,067.500,000,007.500,00
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Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Pagina 5 di 10



USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Stampa e cancelleria (cap. 21040006)

1.062,86 1.062,86 0,00 1.062,86 0,00 3.660,81 0,00-4.402,052.597,950,002.597,957.000,000,007.000,00

Manutenzione apparecchiature (cap. 21040007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.457,130,000,000,002.457,130,002.457,13

Pulizia locali (cap. 21040010)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.588,00 0,000,007.588,000,007.588,007.588,003.088,004.500,00

Spese amministrative (cap. 21040011)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,08 0,00-215,92284,080,00284,08500,000,00500,00

Spese condominio e riscaldamento (cap. 21040013)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981,27 0,00-618,731.981,270,001.981,272.600,001.400,001.200,00

Spese generali e di segreteria (cap. 21040015)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.824,21 0,00-175,795.824,210,005.824,216.000,000,006.000,00

Diritti di segreteria contratti individuali RAMR (cap. 21040020)

6.595,00 6.595,00 0,00 6.595,00 0,00 10.689,00 29.825,00-22.581,0033.919,0029.825,004.094,0056.500,0032.020,0024.480,00

Spese gestione Assemblea (cap. 21040031)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.803,49 0,00-196,5112.803,490,0012.803,4913.000,0013.000,000,00

Spese procedure legali (cap. 21040033)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,000,000,000,005.000,005.000,000,00

Totale Categoria 04 - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
57.537,13

59.708,00

117.245,13

42.816,61

31.118,82

73.935,43

-43.309,70

31.118,82

50.843,50

0,00

8.026,89

0,00

8.026,89

8.026,89

USCITE PER FUNZIONAMENTO ALBICategoria 05

Spese corsi Logopedisti (cap. 21050002)

2.552,00 2.552,00 0,00 2.552,00 0,00 2.552,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

Spese corsi Igienisti dentali (cap. 21050003)

1.771,00 1.771,00 0,00 1.771,00 0,00 1.771,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00

Al 31/12/2019 14/02/2020 11:13Bilancio consuntivo - Anno 2019

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Pagina 6 di 10



USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Totale Categoria 05 - USCITE PER FUNZIONAMENTO ALBI
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.323,00

0,00

4.323,00

0,00

4.323,00

4.323,00

ONERI FINANZIARICategoria 07

Spese bancarie (cap. 21070001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,16 61,85-1.796,99703,0161,85641,162.500,000,002.500,00

Interessi passivi su mutuo (cap. 21070006)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.838,43 0,000,0010.838,430,0010.838,4310.838,4310.838,430,00

Totale Categoria 07 - ONERI FINANZIARI
2.500,00

10.838,43

13.338,43

11.479,59

61,85

11.541,44

-1.796,99

61,85

11.479,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ONERI TRIBUTARICategoria 08

Tasse su indennità cariche Consiglio Direttivo (cap. 21080001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.130,77 2.491,65-4.337,2730.622,422.491,6528.130,7734.959,6921.459,6913.500,00

Irap su compensi Consiglio Direttivo / comp.occas. (cap. 21080002)

3.505,00 3.636,30 0,00 3.636,30 131,30 34.621,55 2.726,53-14.940,5533.711,782.726,5330.985,2548.652,3348.652,330,00

Tasse su presenze Consiglio Direttivo (cap. 21080004)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.410,85 2.016,00-2.413,1515.426,852.016,0013.410,8517.840,0017.840,000,00

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti (cap. 21080005)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,89 0,00-2.687,11812,890,00812,893.500,000,003.500,00

Tasse su pratiche iscrizioni Consiglio Direttivo (cap. 21080006)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.760,00 0,00-14.040,0014.760,000,0014.760,0028.800,0028.800,000,00

Tasse su compensi Revisori Dei Conti (cap. 21080007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,000,00720,000,00720,00720,00720,000,00

Imposta Imu/Tasi (cap. 21080008)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812,00 0,000,001.812,000,001.812,001.812,000,001.812,00
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USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Totale Categoria 08 - ONERI TRIBUTARI
18.812,00

117.472,02

136.284,02

90.631,76

7.234,18

97.865,94

-38.418,08

7.234,18

94.268,06

131,30

3.636,30

0,00

3.636,30

3.505,00

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCICategoria 10

Rimborsi quote (cap. 21090099)

101,03 0,00 101,03 101,03 0,00 5.000,00 101,030,005.000,000,005.000,005.000,004.750,00250,00

Commissioni Regionali/Istituzionali (cap. 21100005)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,000,000,000,005.000,000,005.000,00

Mancate entrate (cap. 21100007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-89.404,630,000,000,0089.404,6368.559,6320.845,00

Totale Categoria 10 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
26.095,00

73.309,63

99.404,63

5.000,00

0,00

5.000,00

-94.404,63

101,03

5.000,00

0,00

101,03

101,03

0,00

101,03

Totale Titolo 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

24.541,61

24.571,88

101,03

24.672,91

131,30

919.979,90

130.665,54

-750.072,91

1.025.972,53

130.564,51

895.408,02

1.776.045,44

1.226.008,81

550.036,63

Titolo 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.Categoria 01

Spese rifacimento impianto elettrico e telefonico (cap. 22010003)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.612,00 0,00-2.388,005.612,000,005.612,008.000,008.000,000,00

Acquisto programmi (cap. 22010004)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,83 0,00-519,171.480,830,001.480,832.000,000,002.000,00
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USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Totale Categoria 01 - ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.
2.000,00

8.000,00

10.000,00

7.092,83

0,00

7.092,83

-2.907,17

0,00

7.092,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHECategoria 02

Acquisto apparecchiature (cap. 22020002)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150,94 0,00-10.849,068.150,940,008.150,9419.000,009.000,0010.000,00

Acquisto mobili e arredi (cap. 2202004)

3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 5.252,00 0,00-13.048,001.952,000,001.952,0015.000,0015.000,000,00

Totale Categoria 02 - ACQUISIZIONE  IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
10.000,00

24.000,00

34.000,00

10.102,94

0,00

10.102,94

-23.897,06

0,00

13.402,94

0,00

3.300,00

0,00

3.300,00

3.300,00

RIMBORSI DI MUTUICategoria 06

Rate di rimborso mutuo (cap. 22060001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.990,97 0,000,0017.990,970,0017.990,9717.990,97-10.851,0328.842,00

Totale Categoria 06 - RIMBORSI DI MUTUI
28.842,00

-10.851,03

17.990,97

17.990,97

0,00

17.990,97

0,00

0,00

17.990,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

3.300,00

3.300,00

0,00

3.300,00

0,00

38.486,74

0,00

-26.804,23

35.186,74

0,00

35.186,74

61.990,97

21.148,97

40.842,00

Titolo 3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIROCategoria 01

Ritenute Irpef organi Ente (cap. 23010001)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.013,63 0,00-26.986,37123.013,630,00123.013,63150.000,00150.000,000,00
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USCITE

CassaCapitoli

Totale pagati

Gestione residui

Differ. rispetto 
alle previsioni

Gestione di competenza

Somme accertatePrevisioni Variazioni in 
+ / in -TotaleRimasti da 

pagarePagatiResidui
Iniziali Variazioni Definitive Pagate Da pagare Totale

1 9 10 11 12 (10+11) 13 (12-9) 14 (5+10)8 (7-4)7 (5+6)654 (2+3)32

Totale residui 
passivi

15 (6+11)

Contributi Inps organi Ente (cap. 23010002)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.571,00 0,00-11.429,0028.571,000,0028.571,0040.000,0040.000,000,00

Erario c/ritenute di acconto autonomi/occasionali (cap. 23010003)

1.319,00 1.319,00 0,00 1.319,00 0,00 25.301,29 4.866,00-35.951,7128.848,294.866,0023.982,2964.800,0055.000,009.800,00

Movimentazioni Finanziarie (cap. 23010010)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-300.000,000,000,000,00300.000,00300.000,000,00

Iva Split Payment (cap. 23010091)

2.100,97 2.100,97 0,00 2.100,97 0,00 34.829,36 7.990,25-67.781,3640.718,647.990,2532.728,39108.500,00100.000,008.500,00

Totale Categoria 01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
18.300,00

645.000,00

663.300,00

208.295,31

12.856,25

221.151,56

-442.148,44

12.856,25

211.715,28

0,00

3.419,97

0,00

3.419,97

3.419,97

Totale Titolo 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.419,97

3.419,97

0,00

3.419,97

0,00

211.715,28

12.856,25

-442.148,44

221.151,56

12.856,25

208.295,31

663.300,00

645.000,00

18.300,00

609.178,63

1.892.157,78

2.501.336,41

1.138.890,07

143.420,76

1.282.310,83

-1.219.025,58 1.170.181,92

131,30

31.392,88

101,03

31.291,85

31.261,58

Totale Parte Gestione - USCITE

143.521,79
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2019 

 
 

 

 Premessa  

 
Il presente rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, 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 euro 1.429.837,50; 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 2019 ha portato alla definizione di un avanzo di amministrazione pari ad euro 

1.429.837,50. 

L’importo è determinato dalla somma algebrica dei valori indicati nel prospetto del rendiconto 

finanziario. 

 

Nei prospetti che seguono sono riassuntivamente evidenziati i movimenti del conto di bilancio 

intervenuti nel corso del periodo: 
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ENTRATE C/COMPETENZA 2019 

  Previsioni 
Somme 

accertate 

Differenza rispetto 
alle previsioni 

Entrate  Iniziali Variazioni Definitive confluite in avanzo 

Entrate contributive 
T.I.A. 

665.738,94 1.122.353,60 1.788.092,54 1.524.644,31 -263.448,23 

Diritti di segreteria 171.360,00 13.776,00 185.136,00 178.150,00 -6.986,00 

Entrate c/patr.li 0,00 465,24 465,24 465,24 0,00 

Altre entrate 21.000,00 -14.900,00 6.100,00 6.010,53 -89,47 

Tot.Entrate correnti  858.098,94 1.121.694,84 1.979.793,78 1.709.270,08 -270.523,70 

Entrate in c/capitale 0,00 2.594,00 2.594,00 0,00 -2.594,00 

Partite di giro 0,00 645.000,00 645.000,00 221.151,56 -423.848,44 

TOTALE ENTRATE 858.098,94 1.769.288,84 2.627.387,78 1.930.421,64 -696.966,14 

 

 

USCITE C/COMPETENZA 2019 

  Previsioni Somme accertate 
Differenza rispetto alle 

previsioni 

Uscite   Iniziali Variazioni Definitive   confluite in avanzo 

Uscite correnti 550.036,63 1.217.508,81 1.767.545,44 1.045.117,58 -722.427,86 

Uscite in c/Capitale 40.842,00 21.148,97 61.990,97 35.186,74 -26.804,23 

Partite di giro 0,00 645.000,00 645.000,00 221.151,56 -423.848,44 

TOTALE USCITE 590.878,63 1.883.657,78 2.474.536,41 1.301.455,88 -1.173.080,53 

 

 

RESIDUI ATTIVI 

RESIDUI ATTIVI Iniziali Variazioni Incassati Dell'anno 2019 Residui finali totali 

Entrate correnti 154.754,12 0,00 101.972,58 320.852,47 373.634,01 

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

Partite di giro 3.419,97 0,00 3.419,97 1.148,29 1.148,29 

TOTALE 

ENTRATE 
160.768,09 0,00 107.986,55 322.000,76 374.782,30 

 

 

RESIDUI PASSIVI 

RESIDUI PASSIVI Iniziali Variazioni Pagati Dell'anno 2019 Residui finali totali 

Uscite correnti 24.541,61 0,00 24.440,58 149.578,26 149.679,29 

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

Partite di giro 3.419,97 0,00 3.419,97 12.856,25 12.856,25 

TOTALE USCITE 31.261,58 0,00 31.160,55 162.434,51 162.535,54 
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ENTRATE 
Le entrate di competenza accertate dall’Ente per € 1.930.421,64 (elementi rilevabili nel  documento 

conto del bilancio 2019 parte integrante del rendiconto) possono scomporsi nelle seguenti categorie 

principali: 

 “Entrate contributive” per € 1.524.644,31, “Diritti di segreteria” per € 178.150,00,   “Entrate non 

classificabili in altre voci” per € 6.010,53, “entrate di natura patrimoniale” per € 465,24, e nella 

categoria “Partite di giro” per € 221.151,56. 

 

• 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. 

 

Il numero degli iscritti al 31.12.2019 ammonta a 15.856  unità. 

In particolare si specifica di seguito la ripartizione della quota  d’iscrizione TIA: 

Quota annuale iscritto €105,00 di cui; 

€ 33,60 quota Federazione; 

    € 71,40 versata all’Ordine 

Le somme riscosse nel corso dell’anno ammontano ad € 1.212.880,40 mentre quelle ancora da 

riscuotere ammontano ad € 311.763,91. Le somme sono comprensive delle quote d’iscrizione relative 

all’anno 2018. 

.  

La categoria, nei residui attivi per € 311.763,91 trova la sua giustificazione in parte nella modalità di 

corresponsione dei contributi deliberata dalla Federazione Nazionale, ed in parte nella quota di iscritti 

che non hanno ancora effettuato il pagamento. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle quote riscosse nel corso dell’anno 2019 ripartite per Albo 

Professionale. 

 

Iscrizioni T.I.A. 2019 

  Riscosse 

Tecnico sanitario di radiologia medica 128.028,15 

    

Assistente Sanitario 6.016,20 

    

Dietista 28.589,40 

    

Educatore professionale 18.192,60 

    

Fisioterapista 534.144,00 

    

Igienista Dentale 42.647,40 

    

Logopedista 76.531,20 

    

Ortottista e assistente di Oftalmologia 16.909,25 

    

Podologo 21.576,60 

    

Tecnico Audiometrista 4.572,00 
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Tecnico Audioprotesista 17.684,40 

    

Tecnico fisiopat. Cardiocirc. Perfusione cardiov. 9.921,00 

    

Tecnico Prevenzione Ambiente di lavoro 37.356,60 

    

Tecnico della riabilitazione  psichiatrica 12.834,00 

    

Tecnico di neurofisiopatologia 
12.009,00 

    

Tecnico ortopedico 17.298,60 

    

Tecnico sanitario laboratorio biomedico 150.704,40 

    

Terapista occupazionale 27.162,00 

    

Terapista della neuro e psicomot. dell’età evolutiva  50.703,60 

    

Massofisioterapista   

    

  1.212.880,40 

 

 

• categoria “Diritti di segreteria” 

 

in tale categoria, è ricompreso il diritto a carico dei nuovi iscritti deliberato dalla Federazione Nazionale 

per la gestione delle pratiche di iscrizione quantificato in € 35. 

L’importo corrisposto direttamente dalla Federazione è determinato sulla base di un totale 5.090 iscritti. 

 

L’ammontare dei residui attivi per € 9.030,00 relativi a questa categoria, rappresenta quanto ancora non 

corrisposto dalla Federazione al 31 dicembre 2019. 

 

Di seguito si riporta il dettaglio ripartito per Albo Professionale 

 

Diritti di Segreteria 2019 Residui Totali 

  Riscosse 

Da 

riscuotere Residui Riscossi Riscossi Residui 

Assistenti Sanitari 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 

              

Dietista 4.795,00 140,00 245,00 245,00 5.040,00 140,00 

              

Educatore professionale 10.290,00 2.975,00 630,00 630,00 10.920,00 2.975,00 

              

Fisioterapista 57.855,00 1.890,00 9.450,00 9.450,00 67.305,00 1.890,00 

              

Igienista dentale 8.085,00 175,00 385,00 385,00 8.470,00 175,00 

              

Logopedista 6.720,00 245,00 1.015,00 1.015,00 7.735,00 245,00 
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Ortottista ass. Oftalmologia 2.905,00 140,00 175,00 175,00 3.080,00 140,00 

Podologo 2.590,00 70,00 175,00 175,00 2.765,00 70,00 

              

Tecnico Audiometrista 840,00 70,00 140,00 140,00 980,00 70,00 

              

Tecnico Audioprotesista 1.820,00 35,00 455,00 455,00 2.275,00 35,00 

              

Tecnico fis. Card. Perfus. 

Cardiov. 1.435,00 140,00 175,00 175,00 1.610,00 140,00 

              

Tecnico prev. Ambiente di 

lavoro 14.140,00 385,00 490,00 490,00 14.630,00 385,00 

              

Riabilitazione psichiatrica 1.610,00 70,00 35,00 35,00 1.645,00 70,00 

              

Tecnico Neurofisiopatologia 2.240,00 35,00 210,00 210,00 2.450,00 35,00 

              

Tecnico ortopedico 
2.415,00 35,00 1.015,00 1.015,00 3.430,00 35,00 

              

Tecnico sanit. laboratorio 

biomedico 36.575,00 1.575,00 5.810,00 5.810,00 42.385,00 1.575,00 

              

Terapista neuro psicomot. 4.585,00 70,00 385,00 385,00 4.970,00 70,00 

              

Terapista occupazionale 3.710,00 175,00 560,00 560,00 4.270,00 175,00 

              

Tecnico di radiologia 3.080,00 210,00     3.080,00 210,00 

              

Massofisioterapisti 2.905,00 595,00     2.905,00 595,00 

              

  169.120,00 9.030,00 21.350,00 21.350,00 190.470,00 9.030,00 

 

 

 

• categoria “diritti e proventi patrimoniali” 

la categoria comprende gli interessi attivi bancari maturati sui conti correnti e gli interessi maturati sul 

deposito cauzionale relativi al contratto di affitto della vecchia sede. 

 

 

• categoria “entrate non classificabili in altre voci” 

la categoria comprende le quote da rimborsare agli iscritti per € 6.010,53. 
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Si riporta di seguito un’esposizione delle quote relative ad anni precedenti,  ancora da riscuotere, per  € 

39.281,42 distinte per anno di formazione: 

 

 

Quote anni precedenti da riscuotere 

Anno Iscritti   

  Numero Quota Totale 

2017 175 70,86 12.400,50 

2016 128 70,86 9.070,08 

2015 104 75,86 7.920,24 

2014 59 75,86 4.475,74 

2013 33 75,86 2.503,38 

2012 22 75,86 1.668,92 

2011 16 77,66 1.242,56 

        

      39.281,42 
 

 

 

• categoria “partite di giro 

la categoria comprende i flussi delle ritenute di acconto irpef sui compensi degli Organi dell’Ordine, per 

€ 123.013,63, i relativi contributi Inps per € 28.571,00, delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro 

autonomo, per € 28.848,29, l’iva per effetto della normativa sullo Split payment per € 40.718,64. 

 

USCITE 
 

Scendendo nel dettaglio delle uscite di competenza (€ 1.301.455,88) e del loro decremento rispetto a 

quelle preventivate (per un totale di € 1.173.080,53), elementi rilevabili nel documento conto del 

bilancio 2019, parte integrante del rendiconto, si può rilevare che queste sono così scomponibili: 
 

 

USCITE CORRENTI 
 

• categoria “Uscite per gli organi dell’ente” 

in tale categoria confluiscono tutte le spese relative alle attività del Consiglio Direttivo e del Collegio 

dei Revisori, suddivise in compensi, indennità per presenze e gestione pratiche,  

Nella categoria confluiscono anche le spese per il funzionamento delle elezioni delle Commissioni 

d’Albo. 

 

Previsioni definitive € 875.917,24 - somme impegnate € 418.320,39 

decremento rispetto alle previsioni € 457.596,85. 
 

 

• categoria “Uscite per acquisto beni di consumo e servizi” 

in tale categoria confluiscono, per complessive € 438.323,08, le spese relative all’aggiornamento 

professionale E.C.M. per € 38.340,13, le spese di rappresentanza per € 5.792,60, le spese di gestione del 

sito internet per € 6.359,87, le spese per materiale pubblicitario per € 5.122,86, i contributi associativi 

per € 2.250, le consulenze legali per € 223.635,00, le consulenze contabili e fiscali per € 74.997,93, le 

spese per la consulenza informatica per euro 2.822,60, le spese per la gestione delle Pec degli iscritti per 

€ 40.002,09. Le spese per il progetto giovani per € 39.000,00. 

 

Previsioni definitive € 525.355,99 - somme impegnate € 438.323,08 

decremento rispetto alle previsioni € 87.032,91. 
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• categoria “Uscite per funzionamento uffici” 

in tale voce confluiscono per complessive € 73.935,43 tutte le spese necessarie al funzionamento 

dell’Ordine, in particolare: 

Le spese per le utenze, telefonia per € 1.343,21, energia elettrica per € 1.900,00; 

spese postali per € 285,55; 

spese di cancelleria per € 2.597,95; 

pulizia locali per € 7.588,00; 

materiali per la pulizia per € 208,67 

spese amministrative per € 284,08; 

spese condominiali per € 1.981,27; 

spese relative alla convocazione e gestione dell’assemblea per € 12.803,49; 

spese generali di segreteria per € 5.824,21 comprensivo dell’assicurazione per l’immobile di € 1.165,00; 

spese per l’affitto della vecchia sede per € 5.200,00 

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 € 33.919,00;  

 

Previsioni definitive € 117.245,13 - somme impegnate € 73.935,43 

decremento rispetto alle previsioni € 43.309,70. 

 

Di seguito la ripartizione per Albo professionale 

 

 

Spese gestione pratiche RAMR       

   Pagate   Da pagare  Totale 

   col.5   col.6  col.7 

Ortopedici           85,00       2.335,00      2.420,00    

                    -      

Igienisti dentali          255,00       1.265,00      1.520,00    

                    -      

Dietisti         315,00          685,00      1.000,00    

                    -      

Terapisti neuro e psicomotricità età evolutiva         455,00          730,00      1.185,00    

                    -      

Tecnici sanitari laboratorio Biomedico      2.498,00       3.315,00      5.813,00    

                    -      

Tecnici Sanitari Radiologia Medica         298,00          270,00         568,00    

                    -      

Tecnici della fisiopatologia Card. Resp.         188,00            35,00         223,00    

                    -      

Ortottista e assistente di Oftalmologia                -            270,00         270,00    

                    -      

Tecnici della prevenzione ambiente di lavoro                -         1.850,00      1.850,00    

                    -      

Tecnici della Neurofisiopatologia                -            245,00         245,00    

                    -      

Tecnici Audioprotesisti                -            290,00         290,00    

                    -      

Fisioterapisti                -        15.545,00    15.545,00    

                    -      

Tecnici Audiometristi                -            125,00         125,00    

                    -      
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Logopedisti                -         1.130,00      1.130,00    

                    -      

Assistenti sanitari                -              75,00           75,00    

                    -      

Podologi                -            375,00         375,00    

                    -      

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica                -            285,00         285,00    

                    -      

Terapisti Occupazionali                -          635,00           635,00    

                    -      

Educatori Professionali                -          365,00           365,00    

        

        

     4.094,00      29.825,00      33.919,00    

 

 

 

• categoria “Oneri finanziari” 

 

la categoria comprende le spese e le commissioni finanziarie intervenute sui movimenti di conto 

corrente bancari per € 703,01 nonché, gli interessi passivi sul mutuo per € 10.838,43. 

 

 Previsioni definitive € 13.338,423 - somme impegnate € 11.541,44 

decremento rispetto alle previsioni € 1.796,99. 

 

 

• categoria “Oneri tributari” 

 

La categoria rappresenta le imposte sulle Indennità, sulle presenze e sulla gestione delle pratiche degli 

Organi Istituzionali per € 61.529,27, la tassa per la raccolta dei rifiuti per € 812,89 e l’imposta Irap per 

€ 33.843,08, l’IMU per € 1.812,00 . 

 

previsioni definitive € 136.284,02 - somme impegnate € 97.997,24 

decremento rispetto alle previsioni € 38.286,78 

 

• categoria “Uscite non classificabili in altre voci” 

 

tale categoria è costituita dai rimborsi quote non dovute per € 5.000,00. 

 

previsioni definitive € 5.000,00 - somme impegnate € 5.000,00. 

 

• categoria “Uscite in conto Capitale” 

 

Le uscite in conto capitale rappresentano le spese sostenute per beni materiali ad uso durevole. 

In particolare riguardano le rate di mutuo per l’acquisto dell’immobile per € 17.990,97; 

le spese per il rifacimento dell’impianto elettrico e telefonico per € 5.612,00; 

le spese relative all’acquisto di mobili e arredi per la sala convegni per € 1.952,00; 

le spese per l’acquisto licenze computer per € 1.480,83 

le spese per l’acquisto di computers per € 8.150,94 

 

previsioni definitive € 34.000,00 - somme impegnate € 10.102,94 

decremento rispetto alle previsioni € 23.897,06. 
 

• categoria “partite di giro 
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la categoria comprende i flussi delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo, per € 28.848,29, 

l’iva per effetto della normativa sullo Split payment per € 40.718,64; le ritenute irpef sugli organi 

dell’Ente per € 123.013,63; i contributi previdenziali sugli organi dell’Ente per € 28.571,00. 

 

previsioni definitive € 645.000,00 - somme impegnate € 221.151,56 

decremento rispetto alle previsioni € 423.848,44. 

 

 

 
 
 

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 2019   

a) Entrate contributive 13.500,12 

b) Diritti di segreteria 0,00 

c) Altre entrate 39.281,42 

d) Entrate in c/capitale 0,00 

b) Partite di giro 0,00 

Totale residui attivi ante 52.781,54 

    

- Residui attivi in corso all’esercizio 2019   

a) Entrate contributive 311.763,91 

b) Diritti di segreteria 9.030,00 

c) Altre entrate 0,00 

d) Redditi e proventi patrimoniali 58,56 

e) Partite di giro 1.148,29 

Totale residui attivi 2019 322.000,76 

    

TOTALE RESIDUI ATTIVI 374.782,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione 
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RESIDUI PASSIVI Euro 

Residui passivi precedenti all’esercizio 2019   

Residui spese correnti   

a) Spese per gli organi dell'Ente 0 

b) Spese acquisto beni consumo e servizi 0,00 

c) Spese per funzionamento uffici 0,00 

d) Spese per funzionamento Albi 0,00 

d) Oneri tributari 0,00 

e) Uscite non classificabili 101,03 

Totale residui spese correnti 101,03 

    

f) Uscite in c/capitale 0,00 

g) Partite di giro 0,00 

Totale altri residui passivi 2018 0,00 

    

TOTALE RESIDUI PASSIVI ante 2019 101,03 

Residui passivi in corso all’esercizio 2019   

Residui spese correnti   

a) Spese per organi istituzionali 29.186,03 

b) Spese acquisto beni consumo e servizi 81.977,38 

c) Spese per funzionamento uffici 31.118,82 

d) Oneri finanziari 61,85 

e) Oneri tributari 7.234,18 

Totale residui spese correnti 149.578,26 

    

f) Uscite in c/capitale 0,00 

g) Partite di giro 12.856,25 

Totale altri residui passivi 2019 12.856,25 

    

TOTALE RESIDUI PASSIVI  162.535,54 
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Composizione delle disponibilità liquide  

 
Di seguito si riporta la tabella delle disponibilità liquide. 

 

Cassa/Banca 
Saldo 

iniziale 
Entrate Uscite  Saldo finale 

Cassa contanti 16.922,14 0 16740,74 181,40 

Bancoposta 14.936,46 1.726,68 4.398,06 12.265,08 

Unicredit 71.241,47 469.746,19 350.767,69 190.219,97 

Banca credito cooperativo 568.265,16 1.462.223,04 1.016.163,91 1.014.324,29 

Carta di pagamento 0,00 600,00   600,00 

Totale disponibilità liquide 671.365,23 2.067.246,01 1.521.020,50 1.217.590,74 

 

 

 

                                  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 31/12/2019 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 risultato economico di esercizio pari ad € 639.128. 
 

 

 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 

 

Le  immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel bilancio al netto della quota di ammortamento. 
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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% 

Apparecchiature                                 12% 
 

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  

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

                             1.185  0 1.185 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

622.800 631.812 (9.012) 

 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dall’acquisto della sede, in data 21 settembre 2018,  con 

atto del Notaio Stefania Giacalone,  per € 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, nonché l’acquisto di apparecchiature informatiche. 

 

 

 

 C) Attivo circolante  
 

II. Crediti 
Saldo al 31/12/2019              Saldo al 31/12/2018           Variazioni  

  373.575 157.348               216.227  

 
 

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. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018         Variazioni 
1.217.590 671.365               546.225 
 
 
 

 

 
Depositi bancari e postali 
 

1.216.809 654.443 

Denaro e altri valori in cassa 181 16.922 
   
Carte di pagamento 600  

 1.217.590 671.365 

 

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

dell'esercizio. 
 

 

D) Ratei e Risconti  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018                       Variazioni 
           59              0                                    59 

   I ratei attivi rappresentano gli interessi attivi bancari maturati nell’esercizio e non ancora accreditati. 
 

 

 Passività  
 

 

 A) Patrimonio netto  

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.507.721 868.593      639.128 

 
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
     
Riserve da arrotondamento 0 1 0 (1) 
Risultati  economici portati a nuovo 868.593 832.662 0 35.931 
Risultato economico d’esercizio 639.128                   0 193.535 832.663 

Totale 1.507.721 639.128 0,00 868.593 

 

 

 

 D) Debiti / Residui passivi  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018                       Variazioni 
707.426 591.932                            115.497 

 

 

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

 

 

 

 

 Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale 

Debiti verso banche                                           546.100  546.100 

Debiti verso fornitori 83.248       83.248 

Debiti Tributari 14.434       14.434 

Debiti Vs Ist. di 
Previdenza 

4.508         4.508 
 

 
Debiti diversi 

                         
                        59.136 

 -
- 
         

      59.136 
 

    161.326  -
- 

               546.100 -
- 

 707.426 

 
 

I debiti trovano perfetta concordanza con l’importo dei residui passivi che vengono riclassificati nelle 

voci di debito vs. fornitori, vs. debiti diversi. 

 
 

E) Ratei e Risconti  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018                       Variazioni 
          62              0                                    62 

   I ratei passivi rappresentano le competenze bancarie maturate nell’esercizio e non ancora addebitate. 

 

 

 

 
 

                                             CONTO ECONOMICO  
 

 A) Valore della produzione  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018               Variazioni 
  1.708.805  1.127.256                    581.549 
 

Tale voce ricomprende il contributo di competenza 2019 dovuto dagli iscritti per € 1.524.644, i diritti di 

segreteria per euro €, le quote relative a contributi degli anni precedenti per € 6.011. 
 
 

 B) Costi della produzione  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018             Variazioni 
  1.025.461     287.999                  737.462 

 

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 immateriali nonché, 

per gli oneri diversi di gestione. 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018              Variazioni 

                   (10.373)                      (3.089)                    (7.284) 

 
I proventi iscritti nel conto economico si riferiscono agli interessi attivi maturati nei conti correnti 

bancari, postali e sul deposito cauzionale. Gli oneri finanziari si riferiscono principalmente agli interessi 
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passivi sul contratto di mutuo. 
 

 

Imposte correnti  
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018               Variazioni 

                     33.843                        3.505                     30.338        

 
Le imposte correnti si riferisco all’imposta Irap relativa all’esercizio 2019. 

 

 

 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 

Casilina 1670. 
 

 

 Contenziosi in essere  

 
  Non sussistono contenziosi in essere. 

 

Destinazione Avanzo di Amministrazione  

 

Con riferimento all’esercizio appena conclusosi, il bilancio evidenzia un avanzo di 

amministrazione pari ad € 1.429.837,50. 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 2020. 

 

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 31/12/2019 che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 1.429.837,50 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 2019                RENDICONTO FINANZIARIO   

    

  
    

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO                671.365,23    

RISCOSSIONI    

 - in c/competenza             1.608.420,88    

 - in c/residui                107.986,55    

PAGAMENTI   

 - in c/competenza             1.139.021,37    

 - in c/residui                  31.160,55    
    

    

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO             1.217.590,74    

RESIDUI ATTIVI   

 - esercizi precedenti                  52.781,54    

 - esercizi in corso                322.000,76    

RESIDUI PASSIVI   

 - esercizi precedenti -                     101,03    

 - esercizi in corso -              162.434,51    
    

    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          1.429.837,50    

    
  
  
    

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

così prevista   

    

Parte Vincolata   

   - Acc.to tfr al 31/12/2019   

   - Acc.to tfr presunto al 31/12/2019   

   - Accantonamento rischi su crediti quote iscritti    

Totale parte vincolata                          -      

Parte Disponibile          1.429.837,50    

    

Totale risultato di amministrazione           1.429.837,50    
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Stato Patrimoniale Attivo 

 Totali  2019 Esercizio 2018 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali   

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.185  

 Totale immobilizzazioni immateriali 1.185  

 II - Immobilizzazioni materiali   

  1) terreni e fabbricati 586.003 604.705 

  2) impianti e macchinario 20.062 17.511 

  4) altri beni 16.735 9.596 

 Totale immobilizzazioni materiali 622.800 631.812 

Totale immobilizzazioni (B) 623.985 631.812 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti   

  5-quater) verso altri 373.575 157.348 

   esigibili entro l'esercizio successivo   

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

 Totale crediti 373.575 157.348 

 IV - Disponibilita' liquide   

  1) depositi bancari e postali 1.217.409 654.443 

  3) danaro e valori in cassa 181 16.922 

 Totale disponibilita' liquide 1.217.590 671.365 

Totale attivo circolante (C) 1.591.165 828.713 

D) Ratei e risconti 59  

Totale attivo 2.215.209 1.460.525 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Patrimonio netto 1.507.721 868.593 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate   

  Varie altre riserve  (1) 

 Totale altre riserve  (1) 

 VIII – Risultati economici  portati a nuovo 868.593 35.931 

 IX – Risultato economico dell'esercizio 639.128 832.663 

 Totale patrimonio netto 1.507.721 868.593 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 546.100 564.090 

  esigibili entro l'esercizio successivo   

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 7) debiti verso fornitori 83.248 16.253 

  esigibili entro l'esercizio successivo   

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 12) debiti tributari 14.434 3.505 

  esigibili entro l'esercizio successivo   

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.508  

  esigibili entro l'esercizio successivo   

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 14) altri debiti 59.136 8.084 

  esigibili entro l'esercizio successivo   

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti 707.426 591.932 

E) Ratei e risconti 62  

Totale passivo 2.215.209 1.460.525 
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Conto Economico 

 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.708.805 1.127.254 

 5) altri ricavi e proventi   

  altri  2 

 Totale altri ricavi e proventi  2 

Totale valore della produzione 1.708.805 1.127.256 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 55.612 7.764 

 7) per servizi 873.488 214.626 

 8) per godimento di beni di terzi 7.181 17.561 

 10) ammortamenti e svalutazioni   

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 296  

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.728 22.784 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 25.024 22.784 

 14) oneri diversi di gestione 64.156 25.264 

Totale costi della produzione 1.025.461 287.999 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 683.344 839.257 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari   

  d) proventi diversi dai precedenti   

   altri 465 613 

  Totale proventi diversi dai precedenti 465 613 

 Totale altri proventi finanziari 465 613 

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri 10.838 3.702 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 10.838 3.702 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (10.373) (3.089) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 672.971 836.168 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 33.843 3.505 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 33.843 3.505 

21) Risultato economico  dell'esercizio 639.128 832.663 
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