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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

Relazione del Tesoriere 

E.Martini 

Ordine TSRM-PSTRP Ge.Im.Sv. 

Presidente A.Cerchiaro 

 

Cari Colleghi, 

 Bilancio consuntivo del nostro Ordine Provinciale per l’esercizio 2019, che si sottopone alla vostra  

approvazione, fornito dallo studio M&S Consulting s.r.l. e redatto secondo i principi di contabilità 

finanziaria IV Direttiva CEE. Approvato nella seduta consigliare con delibera n.1215 del  13 luglio 

2020 È composto da tre importanti documenti:  

Lo Stato patrimoniale dove vengono descritti  gli investimenti “Attività” e i finanziamenti 

“ Passività e Capitale netto” rispetto ad una certa data, in questo caso il 31 dicembre 2019. Il 

secondo documento  Conto economico, dove vengono riepilogati costi e ricavi. 
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Terzo documento:  

Nota integrativa che costituisce, con lo Stato patrimoniale e il Conto economico, parte integrante 

del Bilancio.La sua funzione è quella di illustrare e integrare i dati presenti nello Stato patrimoniali 

e nel Conto economico    .Analizando nello specifico lo Stato patrimoniale, abbiamo detto attività 

che comprende le immobilizzazioni immateriali che sono date da lavori di ristrutturazione della 

Sede e hanno comportato un investimento di  

€ 30.432,83,00 euro . Le voci macchine  per ufficio e arredamento che fanno parte delle 

immobilizzazioni materiali con  un impegno di 10.189,33 euro .Le immobilizzazioni sono 

componenti attive del Patrimonio dell’Ente, esse sono costituite da beni fisici i cui benefici in 

termini di costi vanno oltre il presente esrcizio, dove viene calcolato l’ammortamento, che è il 

costo del bene nel presente esercizio. Inoltre evidenziamo acconti IRAP (imposta regionale per le 

attività produtive) crediti d’imposta.Per un  totale di crediti tributari, € 1.981,16 Carte di credito € 

6.752,01 crediti ns/iscritti € 46.547,60 con un valore totale  di 53.299,61 euro  Il  totale dei crediti 

ammonta a  € 55.280,77. Depositi bancari per € 253.674,10 più denaro in cassa di € 550,17 , da 

una disponibilità liquida  di € 254.224,27.  

Debiti  verso/fornitori di 653,59 e 88,04 di contributi  INAL, Con  un risultato: 

 Totale delle Attività di € 350.918,83     

 

Passando a esaminare le Passività si evidenzia ammortamenti   per      € 1.578,36 una riserva da 

trasferimento contabile  di € 224.858,76 cioè capitale di inizio attività.   
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Debiti da TFR lavoro subbordinato,€ 1.662,66 debiti ns/fornitori ,  

€ 1.99,78. debiti tributari,  € 1.418, inps contributi,  

un totale di € 3.452,81.  

Le  passività  sono: 

 € 234.962,00  

  La differenza tra: 

 Attività e Passività   danno un utile    netto di  

 € 115.956,83 

 

Il conto economico è caratterizzato dell’insieme delle operazioni dell’Ente, che hanno contribuito  

a determinare  il risultato economico finale di esercizio.In esso si distinguono due componenti  

relativi ad un determinato periodo ossia rispettivamente:  

Costi che corrispondono  alle cancelleria e altri acquisti sotto i 516,46 euro per un esborso di  € 

6.489,12 utenze ,manutenzioni assicurazioni la pulizia della Sede, € 6.069,57 Indennità Consiglio 

Direttivo€ 49.687,74  le attività RAMR  €17.413,56 le spese telefoniche , postali,spese di 

rappresentanza , i soggiorni ,spese per viaggi ,la formazione, oneri bancari, 

 € 18.750,98 compenso Professionisti( commercialista consulente lavoro),  

€ 8.006,40 Assemblee, acquisti libri,  dipendenti ,CdA , spese istituzionali,  

€ 4.694,95 rimborso spese C.D 8.783.17. Totale costi per servizi:  

€ 113.406,37.  



 
 
 
                                           Ordine dei ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici sanitari 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
di radiologia medica  C.F. 80043590100 
e delle professioni  
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione di 
Genova, Imperia e Savona 
 

Pag. 4 / 5 
 

I Fitti i  € 26.898,56 canoni € 600,00 , le licenze software di €12.521,87   un totale di  

€ 39.264,56  I costi  del personale ,€ 25.822.58 oneri sociali inps enpals inps amm.ri 

di € 14.427,00 TFR € 1,662,66 

Per  un totale di :  

€ 41.171,74.  

Gli ammortamenti  immateriali € 2.771,17 gli ammortamenti materiali di € 1.378,55 , le imposte  

tassa sui rifiuti IVA  su acquisti uguale a € 12.394,11.Abb.ti e oneri di gestione  

€ 1.713,00 ( Faster).Il totale dei gli oneri diversi di gestione ammontano a: 

€ 14.107,11  

 

,Oneri finanziari di € 1,93 

Totale dei costi 218.790,36. 

 

 

Ricavi: 

 che riguardano le quote di iscrizione  dei Professionisti  in€ 275.750,75 i diritti di segreteria  di € 

58.870,00  i conguagli  €104,68 gli interessi attivi di € 21,76.  

Totale ricavi di: 

 € 334.747,19 

La differenza tra:  
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Costi    € 218.790,36  

Ricavi  € 334.747,19 

Da un Utile in esercizio: 

 € 115.956,83. 

 

Il tesoriere ,richiamando le considerazioni svolte, da prosecuzione all’iter di approvazione del 

Bilancio per l’esercizio 2019, invitando l’Assembla ad esprimere eventuali 

osservazioni ,richiedere chiarimenti ed approvarlo. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Il Tesoriere. 

E.Martini 

 

 

 


