
 Illustrazione della Proposta di Bilancio Preventivo 2016  
Ordine Provinciale Chimici di Modena  
 

ENTRATE  

 

E01001 Contributi Ordinari € 24.494,00 

L’importo appostato, aumentato rispetto al 2015 rende conto dell’aumento del contributo deliberato dal 

Consiglio (170,000 €/anno per Liberi professionisti, 110,00 € per i dipendenti pubblici e privati, 80,00 € 

per giovani inferiori ai 32 anni ) 

 

E01002 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi   € 1520,00 

Comprendono i diritti di segreteria, ammontano a 20 euro per ciascuna quota di iscrizione, a parziale 

ristoro delle spese per la riscossione, diritti di opinamento parcelle  50 €  e 2  per cento sul totale 

parcella 

 

E01004 Poste correttive e compensative di spese correnti    € 1522,00 

Comprensive di recuperi e rimborsi diversi da firme digitali, certificati per iscritti; recupero spese acqua, 

gas luce e riscaldamento da collegio delle ostetriche, rimborso timbri 24 € ciascuno. Diminuite per 

inferiore recupero spese acqua, luce, gas e riscaldamento ( molto variabili in funzione della presenza di 

tre affittuari o due ) 

 

E01005  Entrate non classificabili in altre voci   €  504,00  

Comprende le sponsorizzazioni da ditte per il sito web ( richiesta ogni due anni ) 

 

E03001   Entrate aventi natura di partite di giro  € 750,00 

Comprende le ritenute previdenziali e assistenziali per la dipendente, 750 €   

 

USCITE 

 

U11001 Uscite per gli organi dell’ente   € 2.500,00 

Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza  € 2.500,00  invariati rispetto il 2015  

 

U11002 Oneri per il personale in attività di servizio  €  11.217,10 

Costi per la persona dipendente 11.217,10 €, comprensivi di corso di aggiornamento presso Infocert per 

erogazione firma digitale  

 

U11003 Uscite per l’acquisto di beni di consumo   €  10.025,00 

U110030120  diminuita in funzione dell’efficienza di gestione 

U 110030270  rimaste invariate rispetto il 2015 

 

U 11004  Uscite per prestazioni istituzionali  €  3.000,00 

U 110040030  In aumento per favorire la presenza e partecipazione nei luoghi in cui si forma e si dibatte 

la politica, la cultura scientifica e tecnica e organizzativa della professione e di professioni affini 

U 110040060   In aumento per favorire la formazione continua degli iscritti 

 

U 11005  Oneri finanziari   €  700,00 

Invariati rispetto il 2015 

 

U13001  Uscite aventi natura di partite di giro  €  750,00  

Comprende i costi per la dipendente versati tramite F24 mensilmente, 750 €  

  
  


