
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. 80000410235

e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di Verona

IL BILANCIO PREVISIONALE PER L’ANNO 2019 E’ COMPOSTO DAI SEGUENTI DOCUMENTI :

1-Preventivo 2019

2-Quadro generale riassuntivo

Le voci del  Bilancio Previsionale 2019 denotano un cambiamento rispetto al Bilancio Previsionale 2018 
dovute in particolare a :

1- Quote di  preiscrizione dei nuovi professionisti

2- Quote di iscrizione dei nuovi professionisti nelle commissioni d’albo

3-Istituzione di una nuova sede e relative spese

ENTRATE:

Le entrate contributive sono costituite dalle quote di partecipazione degli iscritti all’Ordine dei TSRM e 
PSTRP di Verona e  degli iscrivendi nuovi laureati.

A questa voce si aggiunge l’avanzo di gestione previsto al 30/09//2018 , il recupero del dovuto dai morosi 
per l’iscrizione degli anni precedenti, i storni attivi e gli interessi attivi.

USCITE :

Le spese correnti stimate , come per le entrate ,sono così suddivise:

1- Spese per Organi e Commissioni d’ Albo dell’Ordine

2- Si prevede un capitolo per il personale.

3- Spese  costituzione  nuova sede e funzionamento dell’ufficio

4-Spese acquisto beni e servizi: - sono previste queste nuove spese per la gestione della dotazione 
tecnologica, per la sicurezza, in grado di far fronte alla fase di iscrizione agli Albi delle nuove Professioni.

5- Contributo Commissioni d’Albo :- sono state inserite 3 voci: spese , progettualità, formazione che 
verranno ripartite in base alle risorse disponibili e in % al numero degli iscritti per professione. Al momento 
non è prevista una indennità da definire eventualmente successivamente .
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6-Oneri finanziari: - visto l’alto numero di preiscrizioni è stato fatto con la banca un nuovo contratto a forfait 
per non aumentare notevolmente il costo dovuto ad ogni riga. 

7-Oneri tributari: sono le imposte  comunali.

8- Spese non classificabili altre voci: - sono le spese impreviste e il fondo di riserva

9– Accantonamento a fondo rischi ed oneri:- riguardano eventuali spese impreviste dovute alla FN .

NB.

La quota spettante alla FN per iscritto e assicurazione degli iscritti TSRM viene direttamente trattenuta dalla 
stessa prima del riversamento.

Viene prevista/accantonata una quota per eventuali dovuti alla FN .
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE



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. 80000410235

e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di Verona

USCITE

TOTALE ENTRATE : 117.300,00 euro

TOTALE USCITE :    117.300,00 euro

TOTALE ENTRATE E USCITE A PAREGGIO.
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PER IL DIRETTIVO

Ordine dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione
della Provincia di Verona





   


