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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 
 

 

 

  

ENTRATE
previsioni iniziali anno 

2020

entrate accertate al 

30/10/2020 variazioni

previsioni finali per 

l'anno 2020

Previsioni di cassa per 

l'anno 2021

1  quote associative iscritti € 9.150,00 € 3.846,14 € 3.700,00 € 7.546,14 € 18.300,00

2  entrate rimborsi spese di segreteria € 0,00 € 79,30 € 79,30 € 150,00

3  sbilancio attivo precedente € 62.539,88 € 62.539,88 € 62.539,88 € 62.539,88

4  entrate corsi  € 0,00

5  varie entrate 

6  interessi attivi  

 TOTALE ENTRATE € 71.689,88 € 66.465,32 € 3.700,00 € 70.165,32 € 80.989,88

 USCITE 

7 personale segreteria € 0,00 € 0,00 € 0,00

8 canone servizi telematici  e  servizi conservazioni sostitutive € 750,00 € 13,58 € 13,58 € 900,00

9 spese generali € 800,00 € 35,00 € 35,00 € 2.689,88

10 spese telefoniche postali e canc. € 500,00 € 0,00 € 500,00

11  abbonamenti, pubblicazioni, divulgazioni € 500,00 € 0,00 € 500,00

12 rappresentanze/viaggi € 6.300,00 € 2.117,97 € 818,75 € 2.936,72 € 6.300,00

13 arredamento - attrezzatura e spese per trasloco sede € 6.000,00 € 0,00 € 8.000,00

14 attività promozionale-convegni-pubblic. € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

15 locazione sede € 12.000,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 10.000,00

16 informatizzazione/ nuovo sito/adeguamento normativa € 10.216,58 € 0,00 € 12.000,00

17 ademp. Privacy+anticorruzione € 8.000,00 € 2.866,20 € 2.866,20 € 10.000,00

18 consulenze legali € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00

19 contributi federazione € 1.000,00 € 40,00 € 235,00 € 275,00 € 1.000,00

20 consulenze amministrative  e fiscali € 5.000,00 € 4.809,60 € 4.809,60 € 6.000,00

21  corsi aggiornamento/ seminari informativi € 12.400,00 € 626,64 € 1.002,00 € 1.628,64 € 12.500,00

22  costi professionali e trasferte per corsi/convegni € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

23 commissioni, sp.banca € 300,00 € 4,75 € 4,75 € 300,00

24 imposte e tasse € 3.000,00 € 2.653,49 € 175,49 € 2.828,98 € 6.000,00

25 uscite varie € 623,30 € 0,00

€ 0,00

 TOTALE USCITE € 71.689,88 € 20.362,48 € 2.235,99 € 22.598,47 € 80.989,88

 AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONEO ESERCIZIO 

 SALDO CASSA E BANCA E CARTE DI CREDITO 
€ 46.102,84 € 1.464,01 € 47.566,85 € 0,00

 TOTALE A PAREGGIO 
€ 71.689,88 € 66.465,32 € 3.700,00 € 70.165,32 € 80.989,88
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

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 2021. 

L’attività di riassetto amministrativo-contabile, che, nonostante le discontinuità 

imposte dalle note vicende sanitarie, ha subito un notevole impulso, verrà 

ulteriormente incrementata in modo da allineare l’ordine con tutte le prescrizioni 

dettate dal passaggio alle professioni sanitarie.  

Continuerà la proficua attività istaurata attraverso i tavoli tecnici istituiti dalla FNCF, 

che già ha portato alla individuazione di attività che a regime semplificheranno la vita 

dei piccoli ordini. 

Le richieste di adeguamento del sistema di caricamento dei dati degli iscritti su un 

moderno database univoco e centralizzato di caricamento dei dati, di posta 

elettronica e di mass mailing sono state fatte proprie dalla FNCF e si prevede nel 

prossimo anno di mettere a regime il nuovo software che sarà rispondente anche alle 

ultime normative in tema di gestione della privacy. 

Si completeranno inoltre le attività previste dal progetto “LIFE” in cui l’Ordine di 

Parma e Piacenza è coinvolto. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

La parte del passaggio CFP-ECM di competenza dell’ordine e stata portata a termine 

ma rimangono importanti criticità nella gestione COGEAPS e l’impegno e l’attenzione 

del consiglio sarà concentrata affinché sia chiara la situazione pregressa di tutti gli 

iscritti. 

In sinergia, con la FNCF che in questo campo sta facendo parecchi sforzi, si 

continueranno a ribadire con forza le istanze provenienti dagli iscritti affinché Chimici 

e Fisici siano trattati alla stregua di altre categorie di professionisti sanitarie che al 
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momento paiono su posizioni privilegiate. Rimane un punto dolente la formazione 

individuale e in particolare l’autoformazione per cui si richiederanno voci addizionali 

per ottenere quella flessibilità nelle attività rendicontabili, oggi appiattita sulle 

categorie dei Medici, Medici Veterinari e delle professioni infermieristiche. 

INFORMATIZZAZIONE, SITO WEB E ATTREZZATURE 

In questo campo si effettueranno gli interventi già previsti nel 2020 e non attuati per 

l’emergenza sanitaria che ha imposto di gestire la maggior parte delle attività in 

smart-working.  

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. Nel corso del prossimo è 

prevista la firma della convenzione tra l’Ordine e CU in Chimica che completerà il 

processo già iniziato con l’inserimento di 3 cfu sulla formazione professionale. 

Per quando riguarda la riforma dell’Esame di Stato si continuerà il lavoro iniziato con 

la FNCF per l’individuazione di un percorso di Laurea Professionalizzante che sia serio 

e coinvolga fattivamente gli Ordini non relegandoli ad una funzione di pura facciata.  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

Verranno portati a termine tutti gli adempimenti connessi. 
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CONCLUSIONI 

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

Gli obiettivi che intendiamo perseguire sono dovuti non solo all’impegno e alla 

dedizione profusi nelle 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 che prevede il ritorno della quota a 100 euro e l’esazione 

nei mesi di aprile-maggio visto che il sistema Pago PA è oramai a regime.  

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 

2021. 
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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 
 

Gentili colleghe e colleghi, 

il Bilancio Preventivo 2021, 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 31.10.2020 ad € 62.539,88 presunti. 

Con riferimento alla quota di iscrizione prevista per l’esercizio 2021 questa ammonta a € 100 

con un riallineamento delle entrate a quelle solitamente previste e ridotte eccezionalmente 

per l’anno 2020. 

 
 

LE ENTRATE SONO SUDDIVISE IN: 
 quote di iscrizione 

Rappresentano la voce principale delle entrate di competenza.  

 Entrate rimborsi spese di segreteria 

Rappresentano una voce minoritaria delle entrate di competenza e sono costituite 

principalmente dai rimborsi per la produzione del sigillo professionale.  

Per questo anno si prevede che il turnover fisiologico sia compensato dalle nuove iscrizioni 

pertanto si stimano 183 iscritti. 

Si prevede quindi un incasso totale presunto di EURO 18.350,00 
 

 

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 

 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 
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 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: 

 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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