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Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Preventivo 2022 

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 Preventivo 2022 

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

Il bilancio preventivo 2022 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. Nella seduta di Consiglio del 21 settembre 2021 è stato deliberato di 

aumentare la quota di 30 euro per tutti gli iscritti a partire da gennaio 2022 essendo ferma da molti anni e per 

continuare a dare servizi agli iscritti. 

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 2022 

ENTRATE 

Entrate correnti 
-Quote degli iscritti così suddivise: 
-Liberi professionisti q.tà 45 x € 200 
-Dipendenti/Pensionati q.tà 145 x    € 140 
-Giovani entro il 32° anno di età 6 x € 110 
 
- Nuove iscrizioni: 
-Liberi professionisti q.tà 3 x € 200 
-Dipendenti: q.tà 4 x € 140 
-Giovani entro il 32° anno di età 2 x € 110 
 
-Contributi dervanti da more: 50 x €10,00 
 

                              €   32.820,00  
 
                               €    9.000,00 
                               €  21.280,00 
                               €       660,00 
 
 
                               €       600,00 
                               €       560,00                               
                               €       220,00 
 
                               €       500,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e di servizi 
 

                              €       470,00 
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Entrate diverse 
-recupero spese comuni e rimborsi diversi 

                               €    2.500,00 

Entrate non classificabili in altre voci 
 

                              €     1.007,00 

 

USCITE 

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

                             €   12.970,10 

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

                             €   14.604,00 

Uscite per prestazioni istituzionali 
-corsi e convegni  

                              €    2.900,00 

Oneri finanziari 
-spese e commissioni bancarie e postali 

                              €    1.330,00 

Spese non classificabili in altre voci: 
Fondo di riserva/imprevisti –  
Assicurazione Consiglio 

                              €    1.454,00 

 

RIASSUNTO 

Totale entrate                               €    41.046,10  

Totale uscite                               €    41.046,10  

  

 

Nel preventivo 2022 sono considerati  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 per firma digitale, 

rinnovo).  

E’ stato previsto un aumento dei costi  di gas ed energia elettrica; il compenso al Presidente del Collegio revisore 

dei Conti, figura obbligatoria sulla base del Regolamento della  Nuova Consigliatura; l’Assicurazione per il 

Consiglio Direttivo. E’ stata attivata una nuova voce nel Bilancio preventivo 2022 “Fondo di riserva/imprevisti”per 

eventuali necessità. 

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,AGID,ARAN, ANAC, COGEAPS, 

SITO WEB,….) 

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 del Ministero della Salute da leggere, interpretare ed applicare. 
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E’ inoltre attiva 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” verrà  organizzato nei mesi di marzo-maggio  in presenza presso il 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: gestito sempre da  professionisti iscritti all’Ordine sotto il 

coordinamento del prof. Paolo Zannini. 

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

per la riscossione delle quote degli iscritti. 

          Il Tesoriere 

         Dott.ssa Elisabetta Boccaletti 

 

Modena, 31/03/2022 


