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Il bilancio consuntivo 2018 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza 
finanziaria adottati nella redazione dei bilanci consuntivi presentati dal 1996 in poi. 
La redazione del bilancio 2018 viene presentata attraverso la suddivisione in titoli, 
capitoli e categorie. 
I Titoli delle entrate sono: Entrate correnti, Entrate in conto capitale, Entrate per 
partite di giro. 
I Titoli delle uscite sono: Uscite correnti, Uscite in conto capitale, Uscite per partite 
di giro. 
 

Entrate: 
iscritti al 1/1/2018 25005 per euro 55,00 pari ad un corrispettivo di euro 1.375.275. Di 
cui riscossi euro 1.278.525. I nuovi iscritti del 2018 sono stati n. 729. Mentre i cancellati 
86 per varie cause di cui 58 per morosità pari ad euro 16.565,00. Gli Assistenti Sanitari 
trasferiti all’ordine dei TSRM come previsto dalla normativa sono stati 404 con un 
corrispettivo di euro 10.807, 50. Il totale degli iscritti al 31/12/2018 sono 24869. 
 

La morosità dell’anno 2018 è relativa a n. 1759 iscritti (7%) per euro 96.750; mentre 
la morosità degli anni precedenti è pari ad euro 133.220.87,00 
 

I crediti verso gli iscritti (morosità) ammontano quindi ad un totale di 229.970,87. 
La gestione complessiva del bilancio ha determinato un avanzo di gestione Finanziaria 
di 266.413,90 Euro.  
 

Per le richieste tramite decreto ingiuntivo rimangono ancora in sospeso n. 4 richieste 
con precetto, in quanto abbiamo difficoltà a rintracciare l’iscritto e il luogo di lavoro per 
circa euro 3.000,00. Dalla convenzione aperta con la Società Equitalia nell’anno 2009 
sono stati incassati ad oggi 19209,83 Euro.  
 
Si segnala che i proventi per le attività didattiche sono relativi ai soli due corsi che si 
sono potuti organizzare successivamente al rinnovo della certificazione avvenuto in data 
12 novembre 2018. 
 
Uscite 
Tutte le uscite riferiscono alla nota situazione occorsa nell’anno 2018 tale per cui le 
attività del Collegio, nel frattempo divenuto Ordine in ragione della Legge 3/2018, hanno 
subito una evidente discontinuità contraddistinta dal succedersi di un nuovo Direttivo 
dopo un periodo di Commissariamento. Tra le uscite correnti va evidenziato l’impatto 
economico delle uscite per acquisto di beni e servizi contraddistinte da un impegno 
elevato in particolare per consulenze legali ed amministrative.  
Tutte le altre voci delle uscite correnti hanno determinato spese inferiori a quanto 
ipotizzato nonostante interventi resisi necessari per la sicurezza presso la sede e 
l’aggiornamento di alcune funzionalità (sostituzione stampanti e fotocopiatrice, 
aggiornamento sistema informatico il cui programma d’implementazione è da 
considerarsi una priorità e la messa a norma dell’impianto elettrico).  
 

Il fondo spese impreviste è stato utilizzato nella somma di euro 10.807,50 per il 
trasferimento degli Assistenti Sanitari al nuovo Ordine con le modalità previste 
dall’accordo tra FNOPI e Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. Altri 
finanziamenti da questo fondo hanno riguardato costi non previsti per maggiori 
collaborazioni contabili e legali.  Il dettaglio dell’utilizzo del fondo stesso è espresso nella 
tabella 1. 
Per alcuni capitoli all’interno dello stesso titolo si sono determinati degli storni per una 
differente distribuzione delle spese nel rispetto tuttavia di quanto, preventivato nel 
finanziamento del titolo stesso. Il dettaglio è espresso nella tabella 2. 
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CAPITOLO CHE DA' IMPORTO CAPITOLO CHE RICEVE IMPORTO

601 Fondo spese impreviste € 10 807.50 607 Trasferimento AS nuovo Ordine € 10 807.50

601 Fondo spese impreviste € 26.40 351 Consulenze contabili/previdenziali € 26.40

601 Fondo spese impreviste € 3 639.18 352 Consulenze legali/amministrative € 3 639.18

601 Fondo spese impreviste € 2 359.75 354 Collaborazioni esterne € 2 359.75

Totale utilizzo fondo spese impreviste € 16 832.83 € 16 832.83  
Tabella 1: Riassunto della gestione del fondo spese impreviste 
 

  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

241 Spese manutenzione sede  €   10.261,05  211 Spese gestione sede  €     10.261,05  

241 Spese manutenzione sede  €     2.719,61  231 Spese per stampati e cancelleria  €       2.719,61  

241 Spese manutenzione sede 

 €             

7,64  255 Spese di vigilanza  €              7,64  

241 Spese manutenzione sede  €     1.448,94  

226 Spese telefoniche e collegamento ad 

internet  €       1.448,94  

   €   14.437,24     €  14.437,24  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

253 Spese per convocazioni 

assemblee  €     6.425,11  

226 Spese telefoniche e collegamento ad 

internet  €       6.425,11  

253 Spese per convocazioni 

assemblee  €     5.559,15  

246 Spese manutenzione attrezzature e 

canoni  €       5.559,15  

   €   11.984,26     €  11.984,26  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

301 Salari e stipendi  €        424,38  306 Contributi previdenziali  €          424,38  

301 Salari e stipendi  €     4.750,20  316 Fondo incentivi e formazione  €       4.750,20  

   €     5.174,58     €    5.174,58  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

318 Corsi di formazione  €        105,50  316 Fondo incentivi e formazione  €          105,50  

   €        105,50     €        105,50  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

340 Spese per organi di stampa 

istituzionali  €     2.969,37  336 Spese per comunicazione istituzionale  €       2.969,37  

340 Spese per organi di stampa 

istituzionali  €     5.989,74  341 Consulenze agli iscritti  €       5.989,74  

   €     8.959,11     €    8.959,11  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

353 Consulenze professionali  €     1.550,00  357 Spese per sistema di gestione qualità  €       1.550,00  

   €     1.550,00     €    1.550,00  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

420 Compensi per attività fuori 

sede  €     7.435,57  425 Rimborso spese consiglio direttivo  €       7.435,57  

   €     7.435,57     €    7.435,57  

    Totale storni  €  49.646,26  

Tabella 2: Riassunto degli storni tra capitoli 
 

 
Il Tesoriere 

Dr. Ettore Mosconi 
 


