
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BILANCIO CONSUNTIVO – ANNO 

2019 
 
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e 

delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione della 

provincia di Parma 
 
 
 
 
 
 

 



accertamenti incassi impegni pagamenti
Fondo di cassa all'inizio esercizio 42.355,77                 

1 ENTRATE CONTRIBUTIVE 86.643,02                   86.643,02 SPESE CORRENTI 66.283,74 56.374,03
 Quote partecipazione iscritti                 86.643,02                   86.643,02 1  Spese per Organi e Comm. Ordine 22.828,60 22.056,05

3 Spese funzionamento uffici 13.690,88 13.690,88
4 Spese acquisto beni e servizi 19.772,00 12.434,84
5 Contributi formazione 9.666,00 7.866,00
6 Oneri finanziari 326,26 326,26

ENTRATE CONTO CAPITALE SPESE CONTO CAPITALE 6.135,33 6.135,33

2 Allienazione beni patrimoniali 9 Acquisto di immobil. tecniche 6.135,33 6.135,33

Totale entrate dell'esercizio                 86.643,02                   86.643,02 totali spese dell'esercizio 72.419,07 62.509,36

Totale complessivo entrate                 86.643,02                 128.998,79 
Avanzo di competenza/Fondo di cassa 14.223,95 66.489,43

86.643,02 128.998,79 86.643,02 128.998,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA AL 1/01/2019 42.355,77                AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PREC. 42.355,77              

incassi 86.643,02                AVANZO DI COMPETENZA 14.223,95
-pagamenti 62.509,36-                

FONDO CASSA AL 31/12/2019 66.489,43                

- residui passivi (impegni 2019 che comportano -9.909,71
uscite del 2020)
AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE 56.579,72                AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE 56.579,72              

TOTALI A PAREGGIO TOTALI A PAREGGIO

CAT ENTRATE CAT SPESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO RENDICONTO ANNO 2019



ENTRATE previsioni accertamenti scostamenti

Entrate correnti € 70.811 € 86.643 € 15.832
Entrate contributive € 70.811 € 86.643 € 15.832
Quote iscrizione € 56.951 € 69.878 € 12.927
Diritti segreteria € 13.860 € 16.765 € 2.905



SPESE previsioni  impegni scostamenti 

Spese correnti € 64.789 € 66.284 € 1.495 
Spese per organi e comm. Ordine € 25.173 € 22.829 -€ 2.345 
Rimborsi spese Organi Ordine  € 1.424   
Rimborso spese Organi Ordine (R)  € 773   
Indennità con. Direttivo/colleg.rev  € 15.012   
Contr.inps/irap con.direttivo/c.rev  € 3.647   
Assicurazione  € 1.973   
Spese funzionamento uffici € 8.159 € 13.691 € 5.532 
Cancelleria, mat. consumo  € 705   
Illuminazione e spese energia elett  € 475   
Affitto locale ufficio  € 5.200   
Spese telefoniche e abb. internet  € 176   
Pulizie e manutenzioni e servizi  € 183   
Altre spese per affitto e cauzione  € 2.153   
Spese viaggi trasferte missioni  € 3.742   
Condominiali  € 706   
Affitto sala congressi  € 350   
Spese acquisto beni e servizi € 19.341 € 19.772 € 431 
Consulenze legali  € 415   
Consulenza commercialista  € 2.538   
Altro spese beni e servizi  € 1.145   
Conslente lavoro (R)  € 254   
servizi datakey/ ifin/ visura  € 5.519   
Contributo associazioni  € 584   
Consulenze tecniche RAMR (R)  € 3.546   
Sp.relatori/consulenti form.eventi  € 86   
Rimborsi seggio elettorale (R)  € 500   
Referente alla formazione  € 1.725   
Cont.inps/irap referente formazione  € 423   
Revisore leg/presidente coll.rev. (R)  € 2.538   
Collaboratore serv. segreteria (R)  € 500   
Spese per dipendenti € 800   -€ 800 
Spesa personale dipendente     
Contributi formazione € 9.666 € 9.666 € 0 
formazione iscritti  € 7.866   
accreditamento ecm R  € 1.800   
Oneri finanziari € 300 € 326 € 26 
Oneri bancari  € 326   
Oneri tributari € 400   -€ 400 
Oneri tributari     
Spese non classificab.altre voci € 850   -€ 850 
Altre spese      
Accantonamento fondi rischi e oneri € 100   -€ 100 
Accantonamento fondi rischi e oneri     
Spese in conto capitale € 6.022 € 6.135 € 113 
Acquisto immmobilizzazioni tecniche € 6.022 € 6.135 € 113 
Acq.attrezzature macch.uff  € 2.038   
Acquisto arredamento ufficio  € 4.098   
TOTALE € 70.811 € 72.419 € 1.608 



 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO CONSUNTIVO – ANNO 2019 

 

Il Rendiconto Finanziario Gestionale, distinto nel Rendiconto della gestione di competenza e nel 

Rendiconto della gestione dei residui, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite. 

Il criterio della competenza finanziaria attribuisce un’operazione di entrata (o di spesa) all’esercizio 

alla quale è stata accertata (o impegnata). 

Il criterio di cassa si riferisce al momento monetario, in base ad esso un’entrata è di competenza nel 

momento in cui viene riscossa e un’uscita nel momento in cui avviene il pagamento. 

Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi si ha la connessione tra gestione di competenza 

finanziarie e quella di cassa. 

 
Analisi delle Entrate: 

Le entrate sono state calcolate, con criterio di cassa, sulla base dell’estratto conto bancario dal 

01/01/2019 al 31/12/2019. 

Rispetto alla previsione 2019 vi è un incremento di 2.905,00 per diritti di segreteria e un incremento 

di 12.926,82 per le quote di iscrizione. 

Detto scostamento dipende principalmente da incassi avvenuti nel 2019 di pre-iscrizioni 2018 non 

precedentemente accertati.  

 

Analisi delle Spese: 

Le spese sono state divise in “impegni di spesa” e “pagamenti”. 

Gli impegni di spesa, relativamente alle spese di più significativo ammontare, sono stati assunti 

secondo il criterio di competenza finanziaria e attribuiti all'esercizio in cui risulta adempiuta 

completamente la prestazione e per la quale sia correttamente pervenuta la documentazione entro la 

data 01/03/2020.  

La voce pagamenti si riferisce invece alle spese liquidate dal 01/01/2019 al 31/12/2019 secondo il 

criterio di cassa. 

Di seguito si analizzano i principali capitoli di spesa (impegni di spesa) con i relativi scostamenti 

rispetto al bilancio previsionale:  

 

SPESE CORRENTI 

- Spese per organi e comm. Ordine - pari a 22.829 euro rispetto alle spese previste per 25.173 

euro; 



 

 

- Spese per funzionamento uffici - risultate pari a 13.691 euro rispetto alle spese previste per 

8.159 euro; questo scostamento è principalmente dovuto al fatto che è stata aggiunta la voce 

di spesa per viaggi, trasferte, missioni che nel bilancio previsionale era inclusa nei rimborsi 

spese per organi ordine; inoltre è dovuto al fatto che la cauzione sull’affitto di 1.000 euro non 

era stata calcolata come spesa nel bilancio previsionale in quanto fa ancora parte del 

patrimonio dell’ente. 

- Spese per acquisto beni e servizi - sono risultate pari a 19.772 euro rispetto alle previsioni di 

19.341 euro; 

- Spese per dipendenti - non sono state sostenute; la cifra prevista di 800 euro è stata impiegata 

per una collaborazione occasionale per servizi di segreteria che rientra nel capitolo di spesa 

precedente; 

- Contributi alla formazione - sono risultati uguali alle previsioni di 9.666 euro. 

 

SPESE CONTO CAPITALE 

- Acquisto immobilizzazioni tecniche - pari a 6.135 euro che non si discostano sostanzialmente 

dalle previsioni di 6.021 euro. 

 

Il totale delle spese di competenza per l’anno 2019 risulta essere 72.419 euro. 

Tale risultato è in linea con le previsioni di spesa di 70.811 euro; nonostante un leggero scostamento 

di 1.608 euro, risulta essere sostenibile economicamente in quanto le entrate sono state superiori di 

15.832 euro rispetto a quelle previste. 

L’avanzo di amministrazione della gestione di competenza risulta essere di 14.223 euro. 

Calcolando che il 2019 è stato un anno di transizione e di formazione strutturale dell’ Ente, senza uno 

storico su cui basare le previsioni di spesa, tali risultati sono soddisfacenti e rispecchiano una politica 

di spesa consapevole ed accorta nell’affrontare questa realtà economica totalmente nuova.  

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

RISULTATO FINANZIARIO 

Fondo cassa 31/12/2018 € 42.335,77 

Incassi 2019 (+) € 86.643,00 
Pagamenti 2019 (-) € 62.509,36 

FONDO CASSA 31/12/2019 € 66.489,43 
 

 



 

 

Il fondo di Cassa al 31/12/2019 risulta cosi composto: 

DISPONIBILITA' LIQUIDE € 66.489,43 

  Banca c/c € 66.406,53 

  Denaro in cassa € 82,90 

 
Residui Passivi 
 
I residui passivi (R) generati nel 2019 ammontano complessivamente a euro 9.909,71 e si riferiscono 
a pagamenti emessi nell’anno 2020 di impegni di spesa relativi al 2019. 
 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Avanzo amministraz. gest. di competenza € 14.223,95 

Avanzo amministraz. anni precedenti (+) € 42.355,77 

AVANZO AMMINISTRAZ. 31/12/2019 € 56.579,72 
 
 
CONCILIAZIONE TRA R. FINANZIARIO E R. DI AMMINISTRAZIONE 
 
Fondo cassa 31/12/2019 € 66.489,43 

Residui passivi (-) € 9.909,71 

AVANZO AMMINISTRAZ. 31/12/2019 € 56.579,72 

 
 
L’avanzo di amministrazione, una volta approvato il Rendiconto 2019, potrà essere applicato al 

Bilancio di Previsione 2020 per le spese che si ritenessero necessarie per la gestione dell’Ente. 

Una parte di tale avanzo verrà invece accantonata in ottemperanza al principio di prudenza per 

fronteggiare spese non previste. 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGLIERE TESORIERE 

Antonioli Luca 

 














