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Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2019

La presente relazione illustra il Bilancio consuntivo anno 2019 e la gestione economico-finanziaria 
dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione (Ordine TSRM-PSTRP) di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata, evidenziando gli scostamenti che l’hanno caratterizzata, rispetto a quanto preventivato.

Il bilancio è il risultato economico che deriva dall’analisi delle attività svolte nel corso dell’anno di 
riferimento ed è redatto in base a quanto previsto dal regolamento interno, amministrativo e 
contabile, dell’Ordine di riferimento, rispettando i principi di cautela ed economicità.

Gli incassi ed i pagamenti sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute e 
tempestivamente aggiornate.

Ogni operazione contabile è basata su documenti giustificativi agli atti.

ENTRATE

La prima voce del bilancio, sezione Entrate, risulta già uno scostamento rispetto al bilancio 
preventivale 2019 la voce “Avanzo finanziario 2018 per il numero corposo degli iscritti appartenenti 
alle 19 Professioni sanitarie che comprende anche le pre-iscrizioni delle nuove professioni sanitarie 
afferenti a questo Ordine, poi le “Quote Diritti di Segreteria”, tassa una tantum dovuta dai nuovi 
professionisti e dallo Stato patrimoniale liquido.

Nel complesso il totale delle Entrate accertate è pari a 277.938,67 Euro.

USCITE

Nella sezione Uscite le principali differenze rispetto a quanto preventivato risulta dal pagamento a 
saldo per l’acquisto dell’immobile della nuova sede, ovvero l’importo pari a 82.000 Euro, così 
come la voce “Spese per il funzionamento dell’ufficio” che risulta essere più corposa per l’area del 
locale molto più capiente.
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Rimanendo in tema “Spese per il funzionamento dell’ufficio”, altra uscita abbastanza consistente è 
rappresentata dalle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile per un importo pari a 
23.424,53 Euro.

Altra differenza notevole rispetto al bilancio di previsione 2019 è rappresentata dalla voce 
“Contributo Commissioni d’Albo” la cui spesa risulta, nel consuntivo, essere pari a zero dal 
momento che al 31/12/2019 non risultano costituite ancora le suddette Commissioni d’Albo.

Nel complesso il totale delle Uscite accertate è pari a 176.085,16 Euro.

Infine occorre far notare che le modalità di pagamento della quota di iscrizione all’Ordine, a partire 
dall’anno 2019, avviene con modalità on-line, per cui, a differenza del passato, la tassa viene 
versata per intero alla Federazione Nazionale che riversa poi ai singoli Ordini.

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo di gestione pari a 101.853,51 Euro 
che si propone di destinare alla realizzazione degli scopi istituzionali.
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Il Tesoriere 
Dott.ssa Simonetta Cercaci
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