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Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Relazione al Bilancio Preventivo 2022 

Premessa 

Lo schema di bilancio che si prende in esame è quello inerente al bilancio di previsione relativo all’anno 2022, che 

prevede un pareggio tra Entrate ed Uscite future stimabili. 

Analisi 

Sono illustrate di seguito le principali voci in entrata e in uscita del Bilancio Preventivo 2022 

L’avanzo di amministrazione iniziale presunto, al termine dell’esericzio 2021,  è stato determinato in  Euro 

22.272,56 

Si sottolinea che l’avanzo di amministrazione presunto è l’insieme delle disponibilità di cassa e banca (disponibilità 

monetarie) e dei residui attivi (crediti) al netto di quelli passivi (debiti), pertanto solo in parte è costituito da reali 

disponibilità monetarie e di cassa e si basa su una stima di entrate e uscite al termine dell’anno precedente rispetto 

a quello oggetto di previsione. 

Le risultanze sintetiche del bilancio di previsione evidenziano la seguente situazione: 

Gestione corrente (escluse le partite di giro) 

Totale entrate                               €    36.798,10  

Totale uscite                               €    36.798,10 

 

ENTRATE 

Le quote degli iscritti rappresentano la principale voce di entrata; per l’anno 2022 la previsione tiene conto di 

quanto deliberato dal Consiglio in data 21/09/2021 in merito all’aumento di tali quote.  

USCITE 

Rispetto alle voci di spesa previste per gli anni precedenti sono stati incrementati: 

- i contributi per la formazione degli iscritti  

- i costi  per le utenze 

- il compenso al Presidente del Collegio revisore dei Conti, figura obbligatoria sulla base del Regolamento 

della  Nuova Consigliatura 
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- le spese bancarie per l’attivazione del sistema di pagamento c.d. “PagoPA” obbligatorio per le pubbliche 

amministrazioni per la riscossione delle quote degli iscritti. 

Giudizio 

Questo Collegio ha avuto modo, nello svolgere il suo ruolo di controllo amministrativo finanziario sull’Ente, di 

rilevare la conformità delle scritture contabili a quanto previso dal DPR 97/2003, che disciplina la contabilità degli 

Enti pubblici non economici, nonché l’efficace ed efficiente lavoro e impegno da parte della struttura 

amministrativa dell’Ordine. 

Per questi motivi si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2022. 

         Il Collegio dei Revisori 

         Dott.ssa Federica Bedoni 

         Dott.ssa Elena Gallini 

         Dott. Daniele Baraldi 

 

 


