
 

 

       

 
 

 

 

ORDINE TSRM PSTRP di Parma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 

ANNO 2018 
 

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione della 
provincia di Parma 

 

 

 

 



ORDINE TSRM PSTRP DI PARMA - Periodo esaminato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 BILANCIO CONSUNTIVO

Conto Descrizione Saldo Conto Descrizione Saldo

80 Entrate correnti 43.906,79 90 Spese correnti 4.244,82
80 00 Entrate contributive 43.906,79 90 00 Spese per organi e comm. Ordine 1.697,28
80 00 00 Accr.Fed.per quote isc/pre-iscritti 27.611,79 90 00 00 Rimborsi spese Organi Ordine 1.697,28
80 00 01 Accr.da privati per quote iscritti 485,00 90 10 Spese funzionamento uffici 1.333,46
80 00 02 Accr. Fed. diritti segreteria 14.910,00 90 10 02 Cancelleria 133,46
80 00 04 Accr.da Ordine profes. infermierist 900,00 90 10 04 Affitto locale ufficio 1.200,00

90 20 Spese acquisto beni e servizi 867,86
90 20 00 servizi aruba 95,16
90 20 01 Spese  affitto sede postale 625,00
90 20 03 Altro spese beni e servizi 60,00
90 20 04 spese partecip. eventi formativi 87,70
90 50 Oneri finanziari 198,72
90 50 01 Oneri e commisioni bancarie 198,72
90 80 Spese non classificab.altre voci 147,50
90 80 06 Quota affiliazione fed.assocciazioni tecn. 147,50

92 Partite di giro 473,88
92 00 Partite di giro c/terzi 473,88
92 00 03 Partite giro c/terzi per ritenute 473,88

TOTALE SEZIONE ENTRATE 43.906,79

ENTRATE - USCITE AVANZO AMM.2018 39.188,09 TOTALE SEZIONE USCITE 4.718,70

Disponibilità liquide 42.355,77 Avanzo amministrazione gestione 2018 39.188,09

Banca c/c 42.344,26 Avanzo di amministrazione iniziale (saldo e/c banca) 3.167,68
Denaro e valori in cassa 11,51

TOTALE 42.355,77 Avanzo amministrazione TOTALE 42.355,77



 

 

ORDINE TSRM PSTRP di Parma- Rendiconto Consuntivo - Anno 2018 

RELAZIONE   – RENDICONTO CONSUNTIVO – ANNO 2018 

 

La creazione del nuovo Ordine multi-albo iniziata nella seconda metà dell’anno 2018 
comporta una progressiva modificazione della realtà economica rispetto a quella 
precedente. Dal confronto con la contabilità dell’anno precedente (secondo la 
documentazione a noi consegnata dalla precedente amministrazione relativa alla contabilità 
dell’anno 2017) ci risulta simile la quota relativa alle spese totali : 

- Spese anno 2017: tot. euro 5.058,63 
- Spese anno 2018: tot. euro 4.718,70 

Per quanto riguarda le entrate, invece, si nota un netto incremento durante l’anno 2018 
dovuto all’aumento del numero di professionisti che sono entrati a far parte del nuovo Ordine 
multi-albo: 

- Entrate anno 2017: tot. euro 10.125,10 
- Entrate anno 2018: tot. euro 43.906,79 

Risulta non significativo il confronto con i dati del Bilancio di previsione 2018 sottoscritto 
nell’ultimo trimestre dell’anno 2017, in quanto non poteva prevedere con esattezza l’entità 
delle nuove entrate e si limita a stimare spese simili a quelle dell’anno precedente. 
 
I criteri utilizzati per la determinazione del valore degli accertamenti / impegni iscritti nel 
conto del bilancio si ispirano ai principi della contabilità finanziaria, pertanto le spese 
vengono rendicontate in uscita quanto effettivamente pagate e le entrate accertate quando 
incassate. 
 
 
ENTRATE - ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE  
 
“Entrate Contributive” 
 
Sono state accertate per cassa, ossia contabilizzate in relazione all’accreditamento 
avvenuto nell’anno 2018 sul c/c intestato all’ Ente. 
Le principali entrate sono relative a quote versate dalla Federazione Nazionale e sono 
suddivise nel seguente modo: 
 

- Quote spettanti l’ordine provinciale della TIA annuale versata da tutti i professionisti 
al momento dell’iscrizione/pre-iscrizione: tot. euro 27.611,79 
  

- Quote per diritti di segreteria versate solo dai nuovi iscritti: tot. euro 14.910,00 
 
Essendo le entrate contributive certe non si è provveduto ad istituire un fondo crediti di 
dubbia esigibilità nel Bilancio di previsione 2018.  
 
 
 
 



 

 

SPESE - IMPEGNI PARTE CORRENTE  
 
“Spese Correnti”  
 
Le principali spese correnti per l’anno 2018 sono relative a: 
 

- Rimborsi spese sostenuti dagli Organi e Commissioni dell’Ordine: tot. euro 1.697,28; 
- Spese per funzionamento uffici: tot. euro 1.333,46; 
- Spese acquisto beni e servizi: tot. euro 867,86. 

 
I criteri di adozione degli impegni di spesa sono stati assunti nell'esercizio in cui risulta 
adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione e per la quale sia 
correttamente pervenuta la documentazione e avvenuto il pagamento. 
 
ENTRATE – SPESE PARTE CAPITALE 
 
Non sono state accertate ne impegnate quote in conto capitale. 
 
PARTITE  CONTO TERZI  
 
Sono state evidenziate nella parte spesa in quanto comprendono anche le ritenute 
d’acconto su fatture di professionisti pagate nell’anno 2017 e che sono state versate nel 
2018; tali spese sono imputate agli esercizi in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza.  
 
 
RISULTATO FINANZIARIO E RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
Si riportano e si analizzano di seguito il risultato finanziario e il risultato della gestione di 
competenza: 
 
Risultato Finanziario 
 

- Fondo di Cassa al 31/12/2017: tot. euro 3.167,68 
- Fondo di Cassa al 31/12/2018: tot. euro 42.335,77 

 
Conciliazione dei risultati finanziari 
La conciliazione tra il risultato della gestone di competenza e il risultato di amministrazione 
scaturisce dai seguenti elementi: 
 
Avanzo amministrazione gestione di 
competenza 

              
39.188,09  

   
Avanzo di amministrazione anni 
precedenti 

                
3.167,68  

   
   

Avanzo amministrazione al 31.12.2018 
              
42.355,77  

    
 
L’Avanzo di amministrazione corrisponde al fondo di cassa al 31.12.2018. 



 

 

Non sono stati rilevati dei Residui attivi o passivi (crediti o debiti) nell’esercizio 2018 pertanto 
si rileva che l’avanzo corrisponde esattamente alle somme a disposizione dell’Ente al 
31.12.2018. 
 
L’avanzo di amministrazione totale, una volta approvato il Rendiconto 2018, potrà essere 
applicato al Bilancio di Previsione 2019 : 
 

- Per ridurre la quota spettante l’ordine provinciale della TIA annuale per tutti i 
professionisti che hanno effettuato preiscrizione nell’anno 2018 ma sono stati 
effettivamente iscritti con relativa delibera nell’anno 2019 (tot. 18.000 euro circa); 
 

- Per incrementare la quota prevista per la formazione (tot. 6.000 euro circa); 
 

- Per introdurre le quote relative alle indennità di carica per i componenti del consiglio 
direttivo e dei revisori dei conti come previsto dal regolamento interno (quota da 
stabilire in base alla disponibilità economica); 

 
- Per altre spese che si ritenessero necessarie per la gestione dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TESORIERE 
 

ANTONIOLI LUCA 
 
 
 






