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3.TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2020 

 

 

 
= 

 

 
Avanzo di Amministrazione iniziale 

 

 
€ 62.539,88 

+ Entrate Presunte per il 2020  € 9.150,00 

 
- 

 
Uscite presunte per il restante periodo 

 
€ 71.689,88 

 

 
= 

 
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020  

 
€ 0 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Gentili colleghe e colleghi, 

il documento programmatico annuale che porto alla vostra attenzione allo scopo di individuare, in forma 

sintetica, gli obbiettivi generali e le modalità operative relative allo svolgimento dell’attività istituzionale 

per il 2020 e per gli anni seguenti. 

In particolare continuerà l’attività di riassetto amministrativo contabile con la nomina di DPO esterno 

all’ordine dotato della necessaria professionalità e con la decisione definitiva per cui pende ancora la 

richiesta alla magistratura contabile sull’obbligo o meno alla luce della legge “Bassanini” e successive che 

privilegiano l’economicità della gestione dell’ente. 

L’Ordine si farà anche propulsore, attraverso i tavoli tecnici istituiti dalla FNCF, per arrivare a una 

centralizzazione e semplificazione di tutte le procedure amministrative, alquanto onerose per i piccoli 

ordini. 

Verrà anche richiesto l’adeguamento del sistema di posta elettronica e di mass mailing che ha aspetti 

estremamente carenti sia sulla funzionalità che sulla gestione della privacy. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Esaurita la parte burocratica del passaggio CFP-ECM l’impegno e l’attenzione del consiglio sarà 

maggiormente concentrato verso la Formazione Professionale Continua, compatibilmente con la 

situazione contingente. 

L’evento ECM dedicato al problema assicurativo si svolgerà presumibilmente in autunno mentre 

continuerà la segnalazione di eventi formativi FAD di possibile interesse 

Un altro evento formativo sarà organizzato in occasione dell’approvazione del preventivo 2021. 

In sinergia, con la FNCF che in questo campo sta facendo parecchi sforzi, si ribadiranno con forza le istanze 

provenienti dagli iscritti affinché Chimici e Fisici siano trattati alla stregua di altre categorie di 

professionisti sanitari che al momento paiono su posizioni privilegiate. 

 

INFORMATIZZAZIONE, SITO WEB E ATTREZZATURE 

In questo campo verranno effettuati numerosi cambiamenti in modo da rendere conformi alla 

normativa sulla privacy le attrezzature informatiche e le procedure utilizzate che dovranno essere 

possibilmente basate su cloud e gestibili in sicurezza da remoto. Il sito web sarà reso aggiornabile da 

remoto da parte del presidente o del segretario e verrà arricchito di nuove funzionalità.  
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VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE 

Continuerà l’attività di comunicazione istituzionale coinvolgendo direttamente giornali e TV locali per far 

meglio comprendere tutte le sfaccettature delle due professioni spesso mal recepite (Chimici) o 

addirittura ignorate (Fisici). Verranno opportunamente pubblicizzate tutte le attività intraprese. 

Si completeranno le attività di sensibilizzazione presso l’Università degli studi di Parma e si inizieranno 

quelle presso l’Università Cattolica S. Cuore di Piacenza in cui però abbiamo avuto difficolta a trovare un 

referente. Si proporrà anche la firma di una convenzione che supporterà il corso che sarà attivato nel CdL 

in Chimica e avvantaggerà i fruitori nelle prove dell’Esame di Stato 

 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

Verranno portati a termine tutti gli adempimenti connessi. 

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, rivolgo, un ringraziamento particolare a tutti i colleghi consiglieri. 

Gli obbiettivi che intendiamo perseguire sono dovuti non solo all’impegno e alla dedizione profusi ne lle 

aree di rispettiva competenza, ma anche, e soprattutto, alla disponibilità al lavoro di gruppo che ha 

permesso di presentarVi per l’approvazione un bilancio di previsione caratterizzato dai seguenti aspetti 

amministrativi: il consiglio ha ritenuto, in considerazione della situazione contingente, di ridurre la 

quota annuale a euro 50 e a differire il pagamento al 30/09/2020.   

Proseguiremo pertanto nel puntuale adempimento dei nostri doveri istituzionali previsti dalla attuale 

normativa vigente: 

Concludo dichiarandomi disponibile, unitamente a tutto il consiglio, per valutare eventuali esigenze che 

si manifestassero, e a discutere suggerimenti orientati al miglioramento dell’attività dell’ordine.  

Ringraziando invito tutti i presenti ad approvare il documento programmatico per il 2020. 
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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

Gentili colleghe e colleghi, 

il Bilancio Preventivo 2020, verrà approvato dal Consiglio, sulla base delle uscite “ordinarie “ e 

“ricorrenti” del nostro Ordine. 

Il preventivo è stato elaborato in modo da garantire la copertura delle spese ordinarie di gestione 

dell’Ordine. 

 
Per le spese non ordinarie il consiglio potrà attingere dagli avanzi degli esercizi precedenti, che 

ammontano, al 31.12.2019 ad € 62.539,88 presunti. 

Con riferimento alla quota di iscrizione prevista per l’esercizio 2020 questa ammonta 

eccezionalmente, come da proposta del consiglio a € 50 con un dimezzamento delle entrate. 
 

LE ENTRATE SONO SUDDIVISE IN: 

• quote di iscrizione 

Rappresentano l’unica voce delle entrate di competenza.  

Quest’anno gli iscritti risultano 183 al 31/12/2019. 

Si prevede quindi un incasso dovuto alle quote pari a: 
 

quote iscrizione per il 
2020 

 
€ 9.150,00 

 

   

totale incassi presunti 
2020 

 
€ 9.150,00 

 

 

Avanzo di gestione anno precedente (sbilancio attivo) 

In tale voce troviamo l’importo dell’avanzo iniziale di amministrazione presunto formato da 

Avanzo di cassa (saldi attivi cassa e banca anno precedente)  
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LE USCITE SONO SUDDIVISE IN: 

•  Canone servizi telematici e servizi conservazioni sostitutive 
In tale voce troviamo: 

✓ Spese per la conservazione fatture elettroniche 

✓ Spese per il protocollo elettronico 

• Collaborazioni e consulenze 

In tale voce troviamo: 

✓ Legali e consulenze 

✓ Assistenza att 

✓ Consulenza del lavoro 

 

• Spese Generali 

In tale voce troviamo: 
✓ Noleggi varie attrezzature 

✓ Spese per materiale igenico-sanitario 

 
• Spese Postali e Cancelleria 

In questa voce troviamo, fra le altre, le spese per 

✓ spese postali 

✓ spese cancelleria 

✓ valori bollati 

✓ copie bianco e nero colori 

✓ francobolli 
 

• Abbonamenti, pubblicazioni, divulgazioni 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

✓ Abbonamenti a riviste tecniche 

✓ Acquisto di pubblicazioni 

 

• Rappresentanze/viaggi  

Questa voce comprende tutte le spese per: 

✓ Partecipazioni alle riunioni ed eventi FNCF 

✓ Partecipazione ad eventi istituzionali 

 

• Arredamento – attrezzature 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

✓ Acquisto mobili e arredi 

✓ Acquisto software e programmi 

✓ Acquisto attrezzature 
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• Attività promozionale-convegni-pubblicazioni. 

Questa voce comprende tutte le spese per: 
✓ Sponsorizzazioni 

✓ Pubblicazione articoli a pagamento 

 

• Nolo sede  

La voce comprende le uscite dovute per: 
✓ Utilizzo sede e servizi connessi 

 
• Informatizzazione/ nuovo sito/adeguamento normativa 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

✓ Spese per l’adeguamento alla normativa vigente 

✓ Nuovi sviluppi portale web 

✓ Manutenzione Sito web,  

 
• Adempimenti. Privacy+anticorruzione  

In questa voce sono state inserite tra le altre: 

✓ Spese per DPO 

✓ Spese varie di adeguamento 

✓ Consulenze per anticorruzione 

 
• Consulenze legali   

 
• Contributi Federazione 

In tale voce troviamo: 

✓ Contributi richiesti da FNCF 

✓ Spese per adesione a iniziative FNCF 

 
• Consulenze amministrative e fiscali  

In tale voce troviamo: 

✓ Spese per incarico professionale a commercialista 

✓ Spese per revisore dei conti 

 
• corsi aggiornamento/ seminari informativi  

Questa voce comprende tutte le spese per: 

✓ Spese per docenti 

✓ Rimborso spesa docenza 

✓ Spese varie assistenza corsi 

✓ Spese per organizzazione corsi ECM 

 
• costi professionali e trasferte per corsi/convegni  

Questa voce comprende tutte le spese per: 
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✓ Spese per corsi in cui l’ordine viene chiamato a contribuire 

✓ Spese per partecipazione a convegni 

 

• Commissioni, sp.banca  

In questa voce sono state inserite tra le altre: 

✓ Spese bancarie 

✓ Spese per carta di credito 

 

• Imposte e tasse 

La voce comprende le uscite dovute per: 

✓ Imposte e tasse varie 

✓ iva split payment 

 
• Uscite varie 

La voce comprende le uscite dovute per: 
✓ Importi non direttamente riconducibili a voci precedenti 
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TABELLE DIMOSTRATIVE DEL PRESUNTO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2020 

 
TABELLA SINTETICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

TERMINE DELL’ESERCIZIO 2020 
 

 

 
= 

 

 
Avanzo di Amministrazione iniziale 

 

 
€ 62.539,88 

+ Entrate Presunte per il 2020  € 9.150,00 

 
- 

 
Uscite presunte per il restante periodo 

 
€ 71.689,88 

 

 
= 

 
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020  

 
€ 0 
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