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Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2019 

Premessa 

L’Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena è un Ente Pubblico non economico. Come ogni 

organismo sociale è essenziale che venga raggiunto un pareggio delle entrate e delle uscite, senza arrecare danni 

finanziari agli iscritti e poter continuare a svolgere la propria attività. 

Criteri di formazione 

Il bilancio di esercizio per l’anno 2019 è conforme al D.P.R. 97/2003 che disciplina la contabilità degli enti 

pubblici non economici. 

Sono illustrate di seguito le principali voci in entrata e in uscita del Bilancio Consuntivo 2019. 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €  25.820,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €      340,00     

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                              €    2.400,45 

 

 

USCITE 

Oneri per il personale 
-stipendi e compensi, oneri sociali e altri costi del 
personale 

                               €   11.935,53 

Spese di gestione 
-uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

                               €   13.122,54 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni 

                               €     2.035,04 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                                 € 35.960,67 

Totale uscite                                 € 35.960,67 

Rilevato avanzo di gestione                                 €   2.260,43 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

Al   31/12/2019 

Cassa contanti                                 €        258,93 

Conto corrente Banca Popolare Emilia Romagna                                 €   20.456,89 

Totale disponibilità finanziarie                                 €   20.715,82 

 

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il risultato di esercizio 2019 è pari ad un avanzo di gestione di € 2.260,43. 

Nelle previsioni 2019 si pensava ad un numero maggiore di nuove iscrizioni, sulla base della Legge Lorenzin, ad 

oggi ancora non interpretata correttamente da varie associazioni ed Enti sia pubblici che privati. 

Durante l’anno sono stati organizzati 2 corsi formativi in modalità FAD e Blended con il Provider ECM Change 

srl ed una visita alla ditta Longagnani (chimica e fisica dei materiali: ciclo di vita dell’auto) in collaborazione con 

Modenartemotori. 

Purtroppo non sono stati organizzati altri corsi data la fase transitoria della Formazione con passaggio dei crediti 

formativi CFP in ECM e con le difficoltà riscontrate in COGEAPS. E’ stato come da molti anni riconfermato il 

Corso “La professionalità del Chimico” in collaborazione con UNIMORE, Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche. 

Pertanto sono diminuite le spese previste per la comunicazione e formazione agli iscritti. 

 Sono state inoltre  recuperate somme per servizi agli iscritti, il rilascio di dispositivi di firma digitale e sigillo 

professionale e diritti di segreteria. 

E’ stato aggiornato il sito web, per introduzione all’Ordine dei Fisici. 
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Bilancio Preventivo anno 2020 

Il bilancio preventivo 2020 è conforme al D.P.R. 97/2003 che disciplina la contabilità degli enti pubblici non 

economici. 

La previsione delle spese e la programmazione delle entrate è l’obiettivo per la modalità di azione per il 

raggiungimento dei fini istituzionali. 

Il bilancio preventivo è un momento per la strategia e la realizzazione della pianificazione annuale 

 

Di seguito le principali voci di entrata ed uscita previste per l’anno 2020 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €   27.480,00  

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €     1.605,00 

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                               €     1.700,00 

Entrate non classificabili in altre voci 
 

                              €      2.507,00 

 

USCITE 

Oneri per il personale 
-stipendi e compensi, oneri sociali e altri costi del 
personale 

                             €   12.257,10 

Spese di gestione 
-uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

                             €   12.481,90 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni  

                              €    3.300,00 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                              €      600,00 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                           €   36.553,00  

Totale uscite                           €   36.553,00  
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Nel preventivo 2020 sono considerati i contributi per la formazione degli iscritti (attivazione protocollo d’intesa 

FNCF ed UNI per utilizzo norme tecniche, attivazione corsi ECM in modalità FAD e blended, attivazione corso 

facoltativo sulle Sostanze Chimiche e Reach, Unimore Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, attivazione 

convenzione con Visura ed Infocert per firma digitale). Purtroppo non era stata prevista l’emergenza sanitaria 

Covid 19, perché il preventivo è stato redatto nel mese di novembre 2019. Stante la situazione attuale, Corsi per la 

formazione potranno essere attivati solo in modalità FAD e gli iscritti saranno informati via mail sui corsi ritenuti 

più significativi per Chimici e Fisici. 

Impegno molto pressante in questi mesi per l’amministrazione è l’utilizzo di varie piattaforme per la Compliance, 

tutti i protocolli amministrativi che un Ordine è tenuto ad applicare (MEF, Tesoro,AGID,ARAN,….) 

A questo si è aggiunto dal mese di febbraio ulteriore pesantezza dovuta a lavoro in smart working, non a contatto 

diretto con gli iscritti, webconference con i Consiglieri, una miriade di circolari da leggere ed interpretare. 

Tuttavia si è attivata una convenzione con UNIPOL per assicurazione professionale, assicurazioni di varia tipologia 

per esigenze dell’iscritto. 

Il Corso “La professionalità del Chimico” viene organizzato ugualmente ma in modalità telematica gestito sempre 

da Unimore ed i professionisti relatori hanno inviato le loro relazioni al coordinatore prof. Paolo Zannini. 

 

 

Modena, 22/05/2020 


