
Relazione al Bilancio Esercizio 2021 

 

Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena Pag. 1 
 

Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2021  

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 2021 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 2021. 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-Quote versate dagli iscritti così suddivise: 
-Liberi professionisti q.tà 46 x € 170 
-Dipendenti/Pensionati q.tà 149 x  € 110 
-Giovani entro il 32° anno di età 8x € 80 
 
- Nuove iscrizioni: 
-Dipendenti: q.tà 4 x € 110 
-Giovani entro il 32° anno di età 1x € 80 
 
-Contributi dervanti da more: 46 x € 10 
 
 

                              €  25.830,00 
 
                              €    7.820,00 
                              €  16.390,00 
                              €       640,00 
                               
                              
                              €       440,00 
                              €         80,00 
 
                              €       460,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €      100,00     

Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                              €    1.701,67 

 

 

USCITE 

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

                               €   12.203,62 

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

                               €   11.209,55 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni 

                               €        200,00 
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RIASSUNTO 

Totale entrate                                 € 33.679,73 

Totale uscite                                 € 33.679,73 

Rilevato avanzo di gestione                                 €   2.834,30 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Al   31/12/2021 

Cassa contanti                                 €        272,37 

Conto corrente Banca Popolare Emilia Romagna                                 €   21.122.52 

Totale disponibilità finanziarie                                 €   21.394,89 

 

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il risultato di esercizio 2021 è pari ad un avanzo di gestione di € 2.834,30 

Nelle previsioni 2021 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. 

Nel primo semestre dell’anno il Consiglio ha partecipato alle riunioni via web con vari enti, Comune di Modena, 

FNCF,  Presidenti di Area Triveneto per lauree specialistiche e tematiche ARPA. L’Ordine ha poi dovuto 

predisporre le elezioni del Nuovo Consiglio 2021-2025 seguendo procedure dettate da nuovo regolamento 

elettorale e disposizioni attuative Legge Lorenzin. Il giorno 10 giugno è stato insediato il nuovo Consiglio. Non 

sono stati organizzati corsi in presenza 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: Difficoltà si sono invece riscontrate 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 ed attuato 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. 

Nella nuova Consigliatura, iniziatanel mese di giugno, é stata organizzata  una visita alla ditta Longagnani 
(chimica e fisica dei materiali: ciclo di vita dell’auto - Design Sport Cars By The End in collaborazione con 
Modenartemotori).  
E’ stato rilasciato un patrocinio oneroso alla Società Chimica Italiana sezione E. Romagna, Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio E. per La Giornata della Chimica dell’Emilia 
Romagna 2021. 
E’ stata attivata la Convenzione con il Provider Change srl di Modena per la formazione continua degli iscritti 
con crediti ECM e crediti formativi diversi. 
E’ stato progettato il  Corso sulla professionalità del Fisico con il Dipartimento di Fisica di Unimore da pianificare 

ed attuare nell’anno accademico 2022-2023. 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. 
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Il bilancio ha comportato un aumento  delle spese  per la comunicazione e l’immagine della categoria avendo 

sovvenzionato UNIMORE per la realizzazione del corso facoltativo sulle sostanze Chimiche e Reach presso il 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. Finalità del nuovo corso:  aumentare le conoscenze specifiche di 

questa tematica e preparare i laureandi al mondo del lavoro. Il pagamento ha coperto due anni di corso. Sempre 

nel 2021 si è proceduto al rinnovo della collaborazione per i prossimi due anni. 

Il Dipartimento di Scienze della Vita, ha rimborsato la quota relativa alla organizzazione del Master di II livello 

sulle Sostanze Chimiche Reach relativa all’anno 2019-2020 predisposto da OT di Modena e Unimore. 

Sono state inoltre  ricevute 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. 

         Il Tesoriere 

        Dott.ssa Elisabetta Boccaletti 

 

 

Modena, 31/03/2022 


