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Ordine Provinciale dei Chimici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2014 

Premessa 

L’Ordine Provinciale dei Chimici 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 2014 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 2014. 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €   20.630,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
-entrate per sponsorizzazioni 

                              €      204,20 

Redditi Patrimoniali 
-interessi attivi verso banche 

                              €          4,02 

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                              €    1.649,55 

Entrate non classificabili in altre voci 
-proventi delle iscrizioni per corsi di formazione 

                              €           3,39 

Componenti non finanziari 
-sopravvenienze attive e insussistenze del passivo sui 
redditi 

                              €         / 

 

USCITE 

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

                             €   11.260,31 

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

                             €     9.668,02 

Uscite per prestazioni istituzionali e rappresentanza 
Ordine, corsi e convegni 

                             €     4497.04 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                             €       837,90 

Poste correttive e compensative di entrate correnti                              €       150,71 
 

Componenti non finanziari 
-sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo su 
redditi 

                             €       162,69 
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RIASSUNTO 

Totale entrate                    €   22.491,16 

Totale uscite                    €   26.576,67 

Rilevato disavanzo di gestione                    €     4.085,51 

Totale             €   26.576,67 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Al   31/12/2014 

Cassa contanti                 €        266,94 

Conto corrente Banca Popolare Emilia Romagna                 €      8.165,07 

Conto corrente Banco Popolare  BSGSP                 €      5.865,23 

Totale disponibilità finanziarie                 €    14.297,24 

 

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il risultato di esercizio 2014 è pari ad un disavanzo di gestione di € 4.085,51. 

Si rileva che sono mancate le entrate per sponsorizzazioni da aziende; inoltre le spese di rappresentanza sono 

aumentate per diversi incontri fatti presso il CNC, legati ai tanti nuovi obblighi di legge; sono mancate le entrate 

per corsi di aggiornamento e formazione. Inoltre i costi per affitto, spese condominiali per la nuova sede saranno 

probabilmente a regime nel corso del 2015. 

Bilancio Preventivo anno 2015 

Il bilancio preventivo 2015 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 2015. 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €   21.449,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €     1.450,00 

Redditi Patrimoniali 
-interessi attivi verso banche 

                              €           5,00 

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                               €    2.650,00 

Entrate per partite di giro (Inps dipendente)                                €       848,00 

Entrate non classificabili in altre voci 
 

                               €     1.005,00 
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USCITE 

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

                             €   10.833,00 

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

                             €   10.426,00 

Uscite per prestazioni istituzionali e rappresentanza 
Ordine, corsi e convegni  

                              €    4.000,00 

Uscite per partite di giro (Inps dipendente)                               €      848,00 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                              €      700,00 

Poste correttive e compensative di entrate correnti                               €      100,00 

Uscite diverse                               €      500,00 

 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                           €   27.407,00 

Totale uscite                           €   27.407,00 

Avanzo economico                                   / 

 

 

 

 

Modena , 14/05/ 2015 


