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Oggetto: Relazione del Consigliere Tesoriere al Bilancio di Previsione 2022  

 
Il bilancio di previsione 2022 è stato redatto, come ogni anno, sulla base del bilancio consolidato 

dell’anno 2020 e su una valutazione delle entrate ed uscite al 30 settembre 2021.  
Il ritardo nella sua presentazione in Assemblea Generale (in origine prevista per il 18 dicembre 2021) 

per valutazione ed eventuale approvazione è stato dovuto alla situazione venutasi a creare con la mancata 
approvazione del Bilancio di Previsione 2022 della FNO TSRM e PSTRP dovuto ad un’istanza di rimodulazione 
delle quote ad essa spettante da parte degli Ordini territoriali. 
 

Il bilancio di previsione 2022, si compone dei seguenti documenti:  
1) Preventivo finanziario gestionale, suddiviso nella Parte I entrate e nella Parte II uscite, redatto per compe-
tenza e per cassa;  

2) Preventivo economico abbreviato.  

 
Al bilancio di previsione vengono allegati:  

- La presente relazione del Consigliere Tesoriere;  

- La relazione del Presidente del Collegio dei Revisori. 

 
Vengono quindi di seguito dichiarati i criteri generali e particolari, seguiti ai fini della formulazione 

del bilancio di previsione 2022 con le spiegazioni utili per una miglior comprensione delle poste di bilancio. 
 
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  

Il bilancio di previsione 2022 presenta entrate correnti per € 541.275,00, di cui € 147.862,00 poste in 
partite di giro (contributo Federazione Nazionale Ordini TSRM PTSRP e uscite correnti per € 498.715,00, sono 
state inoltre previste uscite in c/capitale per € 10.000.  

Le quote contributive, base delle entrate correnti 2022 previste, come di seguito dettagliate, sono 
state determinate dal Consiglio Direttivo del n° 1609 del 23 dicembre 2021.  
 
Entrate correnti  

La categoria “Entrate contributive a carico degli iscritti” è costituita dalle quote complessive per € 
533.475,00, così suddivise:  

✓ in quote ordinarie iscritti agli Albi (€ 483.310,00) e in quote ordinarie iscritti agli Elenchi Speciali 
conteggiate sulla base complessiva di numero 5686 iscritti,  

✓ in quote contributo di Società fra Professionisti per € 100 (1 quota ipotizzata),  
✓ in quote ipotizzate per iniziative culturali/aggiornamenti professionali per € 5.000,00, 
✓ in quote per diritti di segreteria per € 2800 conteggiate sulla base ipotizzata per numero 80 quote, 
✓ entrate per contributi residui anni precedenti non saldati per € 17.000,00.  
Le previsioni dei dati sopra elencati sono ovviamente riferite agli iscritti all’Ordine TSRM PTSRP di Ge-

nova, Imperia e Savona al 31 dicembre 2021.  



 
 
 
                                           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 

 
 

 
Dal corrente anno 2022, il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP ha 

fissato, il contributo di sua spettanza in € 26,00 per iscritto (nel 2021 la quota era stata di € 28,60 ad iscritto).  
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM PTSRP di Genova, Imperia e Savona ha deciso di portare la 

quota di spettanza annuale a € 59,00 ad iscritto mantenendo inalterata la quota per iscritto a € 85,00.  
 

Per quanto evidenziato la quota complessivamente dovuta per il prossimo anno sarà pertanto di € 
85,00 ad iscritto (identica per iscritti agli Albi ed agli Elenchi Speciali) ed i € 100 per le Società tra Professio-
nisti.  
 

Vi segnaliamo che nel bilancio di previsione 2022, le entrate contributive, costituite dalle quote ver-
sate dagli iscritti, sono state conteggiate al lordo del contributo che annualmente deve essere versato da ogni 
iscritto all’Albo per la partecipazione alle spese di funzionamento della Federazione Nazionale Ordini TSRM 
PSTRP.  

Il contributo fissato dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, come sopra indicato, è stato 
quindi inserito nelle entrate per partite di giro dal momento che la riscossione dell’intero importo della quota 
degli iscritti avviene a carico della Federazione stessa.  
 
Uscite Correnti  

Gli “Oneri per il personale in attività di servizio” comprendono, le retribuzioni lorde ed i contributi 
previdenziali del nostro personale, per un importo totale stimato di € 76.515,00, di cui € 1.500,00 per corsi 
di addestramento e formazione.  

La categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” per un importo totale stimato di 
€ 89.000,00, è chiaramente dettagliata e non necessita di particolari ulteriori commenti.  

La categoria “Uscite per funzionamento uffici”, per un importo totale stimato di € 32.700,00, com-
prende il canone di locazione della nostra sede di Genova ed i canoni di noleggio di beni strumentali.  

La categoria “Uscite per prestazioni istituzionali “, per un importo totale stimato di € 253.500,00, è 
anch’essa chiaramente dettagliata ma un chiarimento è ritenuto necessario per la voce: Attività Commissioni 
d'Albo (CdA). 

Come per il 2021 sono stanziate le quote per le attività peculiari delle CdA in ragione di € 2000 di 
quota fissa ma è stata portata da € 3 ad € 3,6 la quota per ogni iscritto afferente. 
 

La categoria “Oneri finanziari” evidenzia una previsione di uscita pari ad € 500,00 per spese e com-
missioni bancarie; le spese per la riscossione della tassa annuale tramite la piattaforma Pago PA sono intera-
mente a carico della Federazione Nazionale.  

La categoria “Oneri tributari” evidenzia una previsione di uscita pari ad € 46.500,00 per Tari, Irap 
dipendenti e IVA in split payment (€ 15.000,00).  

Sono stati infine previsti “investimenti in conto capitale” per € 10.000.  
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA: il PREVENTIVO ECONOMICO 
 

Il documento Preventivo Economico riporta il raffronto dei dati relativi alla competenza ed alla 
cassa con i dati dell’anno 2020, 2021 e 2022 ed evidenzia i risultati differenziali in termini di  
- saldo parte corrente;  

- saldo movimenti in c/capitale;  
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- risultato di competenza e cassa previsto.  
 

Il preventivo economico redatto in forma scalare, secondo la normativa civilistica, ripropone la misu-
razione economica degli obiettivi che l’Ordine ha previsto di realizzare nel corso del 2022, ed è puntualmente 
ricongiunto nelle varie voci e nel risultato finale con il preventivo finanziario.  
 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto evidenzia una ipotesi di avanzo di 
amministrazione, alla data del 31 dicembre 2021, pari ad € 251.865,40 (di cui € 12.000,00 sono vincolati al 
fondo TFR presunto al 31.12.2022 e € 10.000,00 per fondo accantonamento di parte disponibile). 
 

L’ipotesi di avanzo di cassa preventivato al termine dell’anno 2022 è di € 136.563,40. 
 
 

         Il Consigliere Tesoriere 
         Dott. Marco A. Ciccone 
 
 

 
 
 
Genova, 19 gennaio 2022 
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