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Relazione del tesoriere sul bilancio di previsione 2020 

 

Il presente Bilancio è stato elaborato sulla base dei criteri di economicità, di efficacia e di efficienza 

come da art.2 del Regolamento Interno dell’ Ordine TSRM- PSTRP di Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo e Macerata, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità, aggiornato a seguito 

dell’entrata in vigore dei nuovi Decreti Ministeriali. 

Nella redazione del preventivo di bilancio si è posta particolare attenzione al principio della cautela, 

secondo il quale devono essere imputate solo le risorse che saranno ragionevolmente disponibili nel 

periodo oggetto del bilancio. 

A fronte di questo, il Bilancio previsionale 2020 subirà delle modifiche, di seguito descritte, in 

quanto alcune voci risultano modificate ed integrate, come ad esempio le risorse riferite alle neo 

costituite Commissioni d’ Albo.  

La prima voce del bilancio,(sezione Entrate), è costituita dall’avanzo di amministrazione            

dell’ Ordine TSRM- PSTRP di Ancona e Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per un importo di           

€ 70000 e alle quote contributive relative agli operatori sanitari delle 19 professioni. 

 

La sezione Entrate è stata calcolata sul numero degli iscritti, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

e Professioni Sanitarie alla data del 30 settembre 2019 , rappresentata dalla voce “Quote Iscritti”, 

precisando che la tassa di iscrizione all’Ordine sarà di 70 Euro ( precedentemente la quota versata 

era di 75 Euro), identica per tutte le professioni sanitarie. 

Anche la sezione Uscite sono state stimate, come per la sezione Entrate, sul numero degli iscritti e 

alla data del 30 settembre 2019, considerando che la quota di partecipazione degli iscritti di 

competenza della Federazione Nazionale è pari a 30 Euro, anziché 33,60 Euro degli anni 

precedenti. 

La sezione Uscite comprende le voci “Spese per il funzionamento dell’ufficio” e spese aggiuntive, 

dettate dall’entrata in vigore della nuova normativa, ovvero “ Contributo Commissioni d’Albo”, 

incrementate a seguito dell’acquisto dei nuovi locali della sede dell’Ordine e delle maggiori 

necessità.  

Le voci del “Fondo spese impreviste” ed il “Fondo di Riserva” sono aumentate per poter affrontare 

al meglio eventuali costi richiesti per il numero consistente dei nuovi iscritti a cui si associno anche 

le nuove parcelle dei professionisti, quali il Notaio, il Legale ed il Commercialista legate alle 

numerose necessità/criticità che si dovranno affrontare. 

Nella redazione del Bilancio di previsione 2020 ci si è attenuti al rispetto dei principi contabili del 

Regolamento di amministrazione e contabilità con particolare attenzione al principio di prudenza , 

secondo il quale devono essere imputate solo le risorse che saranno ragionevolmente disponibili nel 

periodo oggetto del bilancio. 


