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La presente relazione viene allegata quale nota integrativa ed esplicativa del rendiconto finanziario 

2021, dell’Ordine professionale TSRM e PSTRP di Siracusa. 

Il documento contabile afferisce al risultato di gestione 2021 e viene redatto sulla scorta del bilancio 

nazionale utilizzando gli schemi contabili della contabilità finanziaria pubblica. 

Il rendiconto della gestione è stato redatto e formulato, sulla base degli elementi certi in possesso 

alla data di approvazione dello stesso, ciò al fine di attestare e certificare la situazione contabile, 

amministrativa e finanziaria al 31/12/2021. 

Le risultanze contabili e gestionali di seguito rappresentate, fanno riferimento, dunque, alle scritture 

del conto corrente intestato all’ Ordine professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica di 

Siracusa che vanno dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 

CONTO DI BILANCIO 

Il Conto di bilancio, rappresenta il rendiconto di tutte le entrate e le uscite di competenza e di cassa 

verificatesi nell’anno 2021 evidenziate per aggregati omogenei di spesa. 

Tale schema, articolato per Titoli – Categorie – Capitoli, espone le somme impegnate e accertate, in 

conto residui e in conto competenza; vengono rappresentati gli scostamenti rispetto alle previsioni 

definitive di entrata e di spesa. 

Inoltre si espone nello schema del rendiconto finanziario la voce “somme da riscuotere/somme da 

pagare” sulla scorta delle informazioni rilevate. Si è proceduto ad effettuare nel corso dell’anno una 

ricognizione di tutte le morosità e le quote da riscuotere, così come eventuali passività non pagate al 

31.12.21, esponendole nel rendiconto finanziario rispettivamente come residui attivi e passivi. 

Le risultanze della gestione possono di seguito sintetizzarsi: 
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Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 52.207,17

in c/competenza 41.122,37

Riscossioni

in c/residui 0,00

41.122,37

in c/competenza 37.415,39

Pagamenti

in c/residui 0,00

37.415,39

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 55.914,15

degli esercizi precedenti 13.670,58

Residui attivi

dell'esercizio 0,00

13.670,58

degli esercizi precedenti 14.813,43

Residui passivi

dell'esercizio 0,00

14.813,43

AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio

DISAVANZO 54.771,30

Situazione amministrativa  al 31.12.2021

 

 

STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale segue lo schema dell’art. 2424 c.c. per quanto compatibile, in ogni caso con 

l’art. 42 del DPR 97/2003 del suddetto Decreto. 

Analogamente a quanto indicato dagli schemi di bilancio indicati all’art. 2424 c.c. l’attivo dello 

stato patrimoniale comprende le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e i risconti attivi; 

mentre il passivo comprende il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il fondo trattamento fine 

rapporto di lavoro subordinato, i debiti e i ratei e risconti passivi della Federazione al 31.12.2021. 
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La situazione patrimoniale al 31/12/2021 è la risultante dei ricavi e dei costi di gestione, dunque del 

risultato di esercizio (una perdita d’esercizio pari ad € 3.166,87) appostato per € 55.914,15 tra le 

disponibilità liquide nell’attivo dello stato patrimoniale (il risultato della gestione di cassa sopra 

esposto) e per la differenza appostato tra i crediti ancora da riscuotere, essendo quote ancora da 

recuperare. Nel patrimonio netto tra le passività vengono esposti i risultati della gestione corrente e 

quelli degli esercizi precedenti (57.937-3.166) il cui risultato pari ad € 54.771 corrisponde al 

risultato di amministrazione sopra esposto che evidenzia un risultato della gestione che 

complessivamente è positivo (avanzo di amministrazione di € 54.771,30). 

Compongono l’attivo dello stato patrimoniale, dunque le disponibilità liquide e i residui attivi 

esposti nel rendiconto finanziario così come compongono il passivo dello stato patrimoniale il 

Patrimonio netto, alcuni debiti tributari anch’essi esposti nel rendiconto che riguardano l’IVA da 

versare su fatture pagate nel corso dell’ultimo periodo dell’anno 2021 e le ritenute sui compensi 

liquidati agli organi dell’Ordine e i saldi dei compensi relativi al consulente fiscale e delle indennità 

al collegio dei revisori e del consiglio direttivo ancora non liquidate nell’esercizio 2021. 

La situazione patrimoniale al termine dell’esercizio espone un saldo attivo e passivo per € 69.585. 

CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico è stato riclassificato secondo lo schema dell’art. 2425 c.c.; lo schema che si 

riporterà in seguito evidenzia la sostanziale coincidenza tra le risultanze finanziarie e quelle 

economiche d’esercizio in quanto non sussistono immobilizzazioni da ammortizzare. Non 

sussistono altre voci se non quelle riclassificate dalla sintesi sopra riportata. 

 Valore della produzione 

Sono iscritti nella voce “Altri proventi” oltre che il fondo cassa iniziale, anche tutte le somme 

accertate (incassate e non) afferenti la competenza dell’esercizio 2021 relative agli iscritti, i 

rimborsi e i diritti di segreteria. 
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 Costi della produzione 

Tra i costi di competenza sono stati iscritti: 

B.6) Costi per gli organi dell’Ente che ammontano ad un importo pari ad € 15.696 consistenti nei 

rimborsi spese, nelle indennità per la commissione albo assistenti sanitari, spese e organizzazione 

per l’assemblea e rimborsi spese viaggi, i compensi liquidati ai revisori e ai componenti il consiglio 

direttivo. 

B.7) Per servizi (€ 10.269) riguardanti le spese per il commercialista, la gestione del sito e la 

piattaforma nazionale datakey, le spese di partecipazione per l’assemblea, le spese per le elezioni 

degli organi, le spese postali e le spese legali.  

B.8) Costi per godimento di beni di terzi € 5.400 consistenti nei contributi erogati per la 

partecipazione alle spese dei locali dati in utilizzo al collegio.  

B 13) Accantonamenti ai fondi per oneri che rappresenta dal punto di vista contabile l’avanzo di 

gestione dell’esercizio sul bilancio economico patrimoniale calcolato per differenza tra le attività e 

le passività. 

B.14) Oneri diversi di gestione i costi sostenuti per la tenuta del conto corrente bancario per € 381 

e i costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi di protezione appostati sulle spese impreviste per € 

1.659. 

A margine si evidenziano € 4.008 che sono le imposte e le tasse liquidate e pagate di competenza 

dell’esercizio 2021. 

Tutte le altre voci sono a zero. 

Si espone di seguito il conto economico e lo stato patrimoniale 
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CONTO ECONOMICO 

Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)  Proventi e corrispettivi per la produzione 

delle prestazioni e/o servizi* 0,00 0,00
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00 0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni 0,00 0,00
5) altri ricavi e proventi, con separata 

indicazione dei contributi di competenza 

dell'esercizio 97.036,52 97.036,52

Totale valore della produzione (A) 97.036,52 97.036,52

ANNO 2021

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per organi e comm. Federazione 15.696,63 15.696,63

7) Per servizi ** 10.269,28 10.269,28

8) Per godimento beni di terzi** 5.400,00 5.400,00

9) Per il personale 0,00 0,00

a) salari e stipendi 0,00

b) oneri sociali 0,00

c) trattamento di fine rapporto 0,00

d) trattamento di quiescenza e simili 0,00

e) altri costi 0,00

10) Ammortamenti e svalutazioni 0,00 0,00

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 0,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali 0,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00

d) Svalutazione dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 0,00

11) Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 62.788,00 62.788,00

14) Oneri diversi di gestione 2.041,48 2.041,48

Totale costi (B) 96.195,39 96.195,39  
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841,13 841,13

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

16) Altri proventi finanziari 0,00 0,00

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0,00

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 

non costituiscono partecipazioni;

0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni;

0,00

d) Proventi diversi dai precedenti 0,00

17) Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00

17-Bbis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 0,00 0,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B)

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni: 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

19) Svalutazioni 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0,00

Totale rettifiche di valore 0,00 0,00  
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle 

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

scrivibili al n. 5) 0,00 0,00

21) Oneri straordinari, con separata indicazione 

delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n. 14)
0,00 0,00

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del 

passivo derivanti dalla gestione dei residui 0,00 0,00

23) sopravvenienze passive ed insussistenze 

dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 0,00 0,00 

Toatale delle partite straordinarie 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 841,13 841,13

Imposte dell'esercizio 4.008,00 4.008,00

Avanzo / Disavanzo / Pareggio Economico (3.166,87) (3.166,87)  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' ANNO PASSIVITA' ANNO

2021 2021

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI

PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO

INIZIALE

0

A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI I. Fondo di dotazione 0

II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi 0

I.Immobilizzazioni Immateriali III. Riserve di rivalutazione 0

1) Costi d'impianto e di ampliamento 0 IV. Contributi a fondo perduto 0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 V. Contributi per ripiano disavanzi 0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere d'ingegno 0 VI. Riserve statutarie 0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 VII. Altre riserve distintamente indicate 0

5) Avviamento 0 VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 57.937

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio -3.166

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 0

8) Altre 0 Totale Patrimonio netto (A) 54.771

Totale 0 B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

II. Immobilizzazioni materiali (al netto quote di

ammortamento) 1) per contributi a destinazione vincolata 0

1) Terreni e fabbricati 0 2) per contributi indistinti per la gestione 0

2) Impianti e macchinari 0 3) per contributi in natura 0

3) Attrezzature industriali e commerciali 0

4) Automezzi e motomezzi 0 Totale Contributi in conto capitale (B) 0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0

6) Diritti reali di godimento 0 C) FONDO PER RISCHI ED ONERI

7) Altri beni 0

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

Totale 0 2) per imposte 0

3) per altri rischi ed oneri futuri 0

4) per ripristino investimenti 0

Totale Fondi rischi ed oneri © 0

STATO PATRIMONIALE 2021
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III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi

esigibili entro l'esercizio successivo

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO 0

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per

ciascuna voce, degl iimporti esigibili oltre l'esercizio

successivo

b) imprese collegate 0

c) imprese controllanti 0 1) obbligazioni 0

d) altre imprese 0 2) verso le banche 0

e) altri enti 0 3) verso altri finanziatori 0

2) Crediti 4) acconti 0

a) verso imprese controllate 0 5) debiti verso fornitori 0

b) verso imprese collegate 0 6) rappresentati da titoli di credito 0

c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici 0 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 0

d) verso altri 0 8) debiti tributari 2.661

3) Altri titoli 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0

4) Crediti finanziari diversi 0 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 0

11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 0

Totale 0 12) debiti diversi 12.152

Totale immobilizzazioni (B) 0 Totale 14.813

C) ATTIVO CIRCOLANTE Totale debiti (E) 14.813

I. Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3) lavori in corso 0

 

ATTIVITA' ANNO PASSIVITA' ANNO

2021 2021

4) prodotti finiti e merci 0 F) RATEI E RISCONTI

5) acconti 0

1) Ratei passivi 0

Totale 0 2) Risconti passivi 0

3) Aggio su prestiti 0

II. Residui attivi , con separata indicazione per ciascuna

voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 4) Riserve tecniche 0

1) Crediti verso utenti, clienti ecc. 0

2) Crediti verso iscritti, soci e terzi 13.671 Totale ratei e risconti (F) 0

3) Crediti verso imprese controllate e collegate 0

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 0

4-bis) Crediti tributari 0

4-ter) Imposte anticipate 0

5) Crediti verso altri 0

Totale 13.671

STATO PATRIMONIALE 2021
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III. Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0

3) Altre partecipazioni 0

4) Altri titoli 0

Totale 0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 0

2) assegni 0

3) denaro e valori in cassa 55.914

Totale 55.914

Totale attivo circolante © 69.585

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi 0

2) Risconti attivi 0

Totale ratei e risconti (D) 0

Totale attivo 69.585 Totale passivo e netto 69.585  

Le prime voci di entrata risultano essere quella dell’avanzo di amministrazione e del fondo cassa 

all’inizio dell’esercizio rispettivamente per € 57.936,44 ed € 52.207,17. 
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I residui attivi risultanti dal bilancio risultano così distinti: 

TSRM 2.492,58

Assistenti Sanitari 1.366,20

Dietista 41,40

Fisioterapista 5.009,40

Igienista dentale 414,00

Logopedista 124,20

Ortottista ed 

assistente di 

oftalmologia

165,60

Podologo 248,40

Tecnico 

audiometrista
82,80

Tecnico 

audioprotesista
248,40

Tecnico della 

fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione 

cardiovascolare

0,00

Tecnico della 

prevenzione 

nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro

1.117,80

Tecnico della 

riabilitazione 

psichiatrica

289,80

Tecnico di 

neurofisiopatologia
82,80

Tecnico ortopedico 124,20

Tecnico sanitario di 

laboratorio 

biomedico

1.449,00

Terapista della neuro 

e psicomotricità 

dell'età evolutiva

207,00

Terapista 

occupazionale
0,00

Educatore 

Professionale
124,20

Elenco speciale a 

esaurimento: 

Massofisioterapista

82,80

TOTALE 13.670,58  

Mentre i residui passivi pari ad € 14.813,43 vengono così sintentizzati: 

 € 2.661,03 per ritenute IVA e ritenute irpef relative a fatture e compensi liquidati 

nell’esercizio; 
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 € 12.152,40 a saldo dei compensi e delle indennità di competenza dell’esercizio 2021 ancora 

da liquidare (consulente fiscale, collegio dei revisori, indennità di carica); 

 totale residui passivi € 14.813,43 

Il fondo di cassa al 31/12/2021 pari ad € 55.914,15 risulta determinato secondo le risultanze del 

prospetto esposto nel risultato della gestione 2021. 

Non risultano altre voci di entrata. Il risultato di amministrazione al 31/12/2021 riporta un avanzo di 

amministrazione conseguente al saldo di cassa positivo e ai residui attivi e passivi. Si espone di 

seguito il prospetto: 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 52.207,17

in c/competenza 41.122,37

Riscossioni

in c/residui 0,00

41.122,37

in c/competenza 37.415,39

Pagamenti

in c/residui 0,00

37.415,39

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 55.914,15

degli esercizi precedenti 13.670,58

Residui attivi

dell'esercizio 0,00

13.670,58

degli esercizi precedenti 14.813,43

Residui passivi

dell'esercizio 0,00

14.813,43

AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio

DISAVANZO 54.771,30

Situazione amministrativa  al 31.12.2021
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