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Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2020 
La presente relazione illustra il Bilancio consuntivo dell’anno 2020 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.  

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 avere un “Avanzo finanziario 2019” che ammonta a 

101.853,51 € per via della mancata operatività delle Commissioni d’Albo, costituitesi negli ultimi mesi 

del 2020 e per il maggior numero di iscritti appartenenti alle 19 Professioni sanitarie afferenti a questo 

Ordine. 

Le “Entrate Ordinarie” sono dovute alle quote degli iscritti e ai diritti di segreteria, ricordando che le 

quote versate nell’anno 2020 si riferiscono anche ad alcune quote relative alle nuove iscrizioni e ai 

rinnovi degli anni precedenti.  

 

Nel complesso il totale delle Entrate accertate è pari a 311.761,59 €.  

USCITE  
Nella sezione Uscite le “Spese per il funzionamento dell’ufficio” risultano essere più corpose rispetto al 

preventivato a causa dell’acquisto di infrastrutture informatiche hardware e software per adeguare le 

strutture operative così da essere usufruibili a distanza per garantire la continuità del servizio e la 

sicurezza di tutti gli iscritti, visto l’anno di pandemia per COVID-19. 
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Una differenza notevole rispetto al bilancio di previsione 2020 è rappresentata dalla voce “Contributo 

Commissioni d’Albo” la cui spesa risulta, nel consuntivo, essere pari a zero al 31/12/2020 a seguito 

della mancata operatività delle stesse nell’anno 2020, causa pandemia da COVID-19.  

Stessa cosa vale per il capitolo “Formazione” che ammonta a 4.202,00 €. 

 

Le altre voci sono rimaste pressoché invariate, l’unica differenza sostanziale è che durante l’anno 2020 

non ci sono state uscite per “Consulenze Notarili” a differenza al precedente consuntivo.  

 

Nel complesso il totale delle Uscite accertate è pari a 139.159,87 €.  

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo di gestione pari a 172.601,72 € che si 

propone di destinare alla realizzazione degli scopi istituzionali, soprattutto all’operatività delle 

Commissione di Albo, sia in presenza che a distanza, che nell’anno passato non hanno potuto esprimere 

il loro potenziale a causa del periodo storico in cui viviamo. 

Il Tesoriere  

Dott. Ciriaci Damiano 

  


