
Verbale n. 2 del 10/03/2021 

 

 

 

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di MARZO alle ore 17.30, si è riunito il Collegio dei Revisori 

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

riabilitazione e della prevenzione delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 

(successivamente abbreviato in Ordine TSRM-PSTRP di CZ-KR-VV), nelle persone di Filippo 

Mancuso, Francesco Nicotera e Antonio Badolato. 

Il Collegio si è recato presso la sede sita in Catanzaro Lido, via A. Vespucci n. 9 per esercitare il 

prescritto controllo contabile della società, ex art. 2409 ter del codice civile. 

Il controllo ha riguardato il rendiconto dell'esercizio 2020. 

In base all'art. 47 del DPR 97/2003 il Collegio dei revisori redige la propria relazione formulando 

valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo contabile della gestione e sulla valutazione in 

ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi prefissati all'inizio dell'esercizio, ponendo 

in evidenza eventuali cause che hanno determinato eventuali scostamenti. 

Il Bilancio consuntivo è riassunto nelle seguenti voci: 

Entrate € 218.989,35 

Uscite € 149.746,54 

Avanzo d'amministrazione € 114.801,53 

Così di seguito dettagliate: 

 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio                                                           60.719,69 € 

 

                            In c/competenza                         178.596,45 € 

 Riscossioni         in c/residui                                   40.392,90 €                    218.989,35 € 

 

                             In c/competenza                         149.746,54€ 

 Pagamenti            in c/residui                                                  0                   149.746,54 € 
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Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio                                              129.962,50 € 

 

                              Degli esercizi precedenti                   3.616,00 € 

 Residui attivi        dell'esercizio                                    36.333,70 €                 39.949,70 € 

 

 

                               Degli esercizi precedenti                                 0 

 Residui  passivi     dell'esercizio                                   55.110,67 €                55.110,67 € 

 

 

    Avanzo       d'amministrazione alla fine dell'esercizio                               114.801,53 € 

  Disavanzo 

 

 

La revisione è stata pianificata al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per accertare se il 

Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.  

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel rispetto 

dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale. 

Il Collegio attesta che la contabilità dell'Ordine TSRM-PSTRP è tenuta in conformità alla legge e alle 

regole di corretta amministrazione e che l'Ordine esegue correttamente tutti gli adempimenti civilistici, 

fiscali e previdenziali. 

Nel corso dell'esercizio è stato effettuato periodicamente il controllo sui documenti amministrativi e 

contabili, verificando, attraverso le necessarie operazioni di riconciliazione, la veridicità dei dati 

contabili in riferimento alla situazione dei conti correnti bancari. 

Il Bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la situazione finanziaria 

dell'Ordine TSRM-PSTRP per l'anno 2020 ed è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

La verifica termina alle ore 19.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 



Il Collegio dei Revisori 

Filippo Mancuso 

Francesco Nicotera 

Antonio Badolato 

 

 


