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Ordine Provinciale dei Chimici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2015 

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 2015 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 2015. 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €   20.940,00 

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

                              €      649,00 

Redditi Patrimoniali 
-interessi attivi verso banche 

                              €          9,16 

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                              €    1.917,78 

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

                              €    4.577,77 

 

USCITE 

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

                             €   11.104,62 

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

                             €   10.117,36 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni 

                             €     2.846,36 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                             €       679,32 

Poste correttive e compensative di entrate correnti 
 

                             €       175,00 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                    €   28.093,71 

Totale uscite                    €   24.922,84 

Rilevato avanzo di gestione                    €     3.170,87 

Totale             €   28.093,71 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

Al   31/12/2015 

Cassa contanti                 €        208,23 

Conto corrente Banca Popolare Emilia Romagna                 €    11.896,76 

Conto corrente Banco Popolare  BSGSP                 €      5.687,37 

Totale disponibilità finanziarie                 €    17.792,36 

 

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il risultato di esercizio 2015 è pari ad un avanzo di gestione di € 3.170,87 

Si rileva che sono entrate alcune sponsorizzazioni da aziende e che l’Università di Modena e Reggio ha versato il 

contributo per la prosecuzione del Master sulle sostanze chimiche relativo agli anni 2012-2015. Inoltre si segnala 

che i costi per affitto, spese condominiali per la nuova sede non sono ancora a regime, per la disdetta di un 

inquilino a fine luglio 2015 ed il mancato subentro di uno nuovo. Si segnala che è stato versato al CUP una quota 

aggiuntiva di € 774,69 come compensazione di attività svolte dal CUP negli anni precedenti. 

Bilancio Preventivo anno 2016 

Il bilancio preventivo 2016 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 2016. 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €   24.494,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €     1.520,00 

Redditi Patrimoniali 
-interessi attivi verso banche 

                              €           5,00 

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                               €     1.522,00 

Entrate per partite di giro                                €        750,00 

Entrate non classificabili in altre voci 
 

                              €         504,00 

 

USCITE 

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

                             €   11.217,10 

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

                             €   10.025,90 
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Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni 

                              €    3000,00 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                              €      700,00 

Uscite per partite di giro                               €      750,00 

 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                           €   28.795,00 

Totale uscite                           €   28.795,00 

 

 

 

 

Modena, 18 aprile 2016 


