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Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2020 

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 2020 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 2020. 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €  25.570,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €      211,73     

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                              €    1.644,81 

 

 

USCITE 

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

                               €   12.128,62 

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

                               €   11.683,36 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni 

                               €     4.461,00 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                                 € 34.341,03 

Totale uscite                                 € 34.341,03 

Rilevato disavanzo di gestione                                 €   1.746,70 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 

Al   31/12/2020 

Cassa contanti                                 €        220,75 

Conto corrente Banca Popolare Emilia Romagna                                 €   19.602,54 

Totale disponibilità finanziarie                                 €   19.823,29 

 

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il risultato di esercizio 2020 è pari ad un disavanzo di gestione di € 1.746,70 

Nelle previsioni 2020 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 é stato organizzato 1 solo corso formativo in modalità FAD 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 dato il periodo di pandemia Covid 19 tuttora in corso. Sono stati 

ampiamente comunicati via mail agli iscritti i corsi in modalità webinar organizzati dalla Federazione Nazionale dei 

Chimici e dei Fisici a livello gratuito: la partecipazione è stata superiore alle previsioni avendo dovuto la FNCF 

aumentare il numero di partecipanti sulla piattaforma. Difficoltà si sono invece riscontrate sempre con il 

COGEAPS per una non corretta trasformazione dei crediti CFP in ECM e per mancanza di iscrizione nel portale 

dei nuovi iscritti all’Albo. E’ stato come da molti anni riconfermato il Corso “La professionalità del Chimico” in 

collaborazione con UNIMORE, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, a livello gratuito, in modalità da 

remoto ed i relatori hanno prodotto documenti in pdf da presentare agli studenti. 

Sono tuttavia aumentate  le spese  per la comunicazione e l’immagine della categoria avendo sovvenzionato ad 

UNIMORE il corso facoltativo sulle sostanze Chimiche e Reach presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche per aumentare le conoscenze e preparare i laureandi al mondo del lavoro. Il pagamento ha coperto 

due anni di corso. Quest’anno si è proceduto al rinnovo della collaborazione per ulteriori due anni. 

Unimore, Dipartimento di Scienze della Vita, ha rimborsato la quota relativa alla organizzazione del Master sulle 

Sostanze Chimiche Reach relativa all’anno 2018-2019 in collaborazione con OT Modena. 

E’ stato attivato il protocollo d’intesa FNCF ed UNI per utilizzo norme tecniche:  una decina di iscritti all’Ordine 

ne ha usufruito con uno sconto diretto ed un contributo alla FNCF da parte dell’Ordine. 

 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 costantemente aggiornato il sito web, soprattutto con le comunicazioni della FNCF e del Ministero della 

Salute sulla pandemia Covid-19. Anche l’Ordine si è attenuto alle disposizioni impartite in merito alla sicurezza ed 

al distanziamento. 
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E’ stato acquistato con modalità di urgenza un nuovo personal computer per rottura del disco di quello in essere. 

Si è poi proceduto alla manutenzione e sostituzione del disco nel vecchio computer, ad oggi utilizzabile in caso di 

necessità. 

 

Bilancio Preventivo anno 2021 

Il bilancio preventivo 2021 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 2021 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-quote versate dagli iscritti 

                              €   27.670,00  

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €       630,00 

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                               €    2.000,00 

Entrate non classificabili in altre voci 
 

                              €     3.007,00 

 

USCITE 

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

                             €   12.490,10 

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

                             €   13.164,00 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni  

                              €    2.400,00 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                              €    1.100,00 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                               €    36.668,10  
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Totale uscite                               €    36.668,10  

  

 

Nel preventivo 2021 sono considerati di nuovo i contributi per la formazione degli iscritti (attivazione protocollo 

d’intesa FNCF ed UNI per utilizzo norme tecniche;  attivazione corso facoltativo sulle Sostanze Chimiche e Reach, 

Unimore Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, rinnovo convenzione con Visura ed Infocert per firma 

digitale).  

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,….) 

Stesso impegno per il Consiglio dovuto a lavoro in smart working, webconference con varie Istituzioni e FNCF e 

altro Ordini Territoriali, una miriade di circolari da leggere ed interpretare. 

Tuttavia si è incrementata una convenzione con UNIPOL per assicurazione professionale, tutela legale, colpa 

grave,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. 

Sono previste spese bancarie maggiori per l’attivazione del PagoPA obbligatoria per le pubbliche amministrazioni. 

 

 

Modena, 04/03/2021 


