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Ordine interprovinciale dei chimici

PREMESSA
Il Conto Consuntivo anno 2018 si compone dei seguenti documenti:
− Rendiconto Finanziario 2018
Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione delle entrate e delle spese, distintamente per
titoli e capitoli.

La Situazione Amministrativa indica l’entità dell’avanzo di amministrazione le cui
risultanze di calcolo sono illustrate nell’allegato b.

Si analizzano di seguito le voci del conto di gestione 2018

Movimenti Finanziari
Entrate correnti al netto delle partite di giro
Uscite correnti

€
€

152.156,59
121.678,79

Le entrate e le uscite “Correnti” sono quelle relative alla Gestione ordinaria dell’esercizio.
Le ENTRATE riguardano:
−
−
−

le quote annuali d’iscrizione (si è provveduto al recupero con avvisi per morosità che stanno dando esito
positivo)
le quote dei nuovi iscritti , si ricorda l’apertura dell’Ordine anche ai fisici
il recupero del costo del sigillo da parte degli iscritti che ne fanno richiesta;

Le altre entrate riguardano le seguenti voci:
−

Interessi attivi su titoli (maturati su investimenti a breve termine + cedole per titoli in deposito);
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−
−
−

Interessi attivi su c/c bancari (l’Ordine da fine 2017 opera con la Banca Popolare di Sondrio e il Banco
Posta);
Interessi di mora recuperati per ritardati pagamenti di quote;
Entrate eventuali riguardano i diritti di segreteria per iscriz. 818, 46/90 certificati e compensazioni su
F24.

Le USCITE riguardano:
Categoria 01
−
−
−

rimborsi spese ai componenti del Consiglio
gettoni presenza al Consiglio
Categoria 02

−

Stipendi al personale

Categoria 03
Le voci più significative sono:
−

−

−

−
−
−
−
−
−

materiale di consumo, stampati cancelleria: comprende il rifacimento delle tessere agli iscritti, invio della
convocazione dell’assemblea annuale, l’acquisto di cartelline appositamente stampate con il nuovo logo
per convegni e quant’altro, stampe di volantini per convegni;
abbonamenti: a Risconet programma di Equitalia Esatri per verifica attraverso sito on-line di situazioni
riguardanti gli iscritti del pagamento quote, n° di cartella per emettere avvisi di pagamento, verifica
indirizzi.
fitto locali: riguarda il contratto di locazione che ha subito un aumento a causa di lavori di manutenzione
straordinaria per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e di opere necessarie alla conservazione
del bene;
spese per i diversi contratti di manutenzione di cui l’Ente è giustamente dotato
spese per l’organizzazione di Convegni:
collaborazioni: comprende i compensi lordi del personale della segr. e amm.;
premio di assicurazione: trattasi di assicurazione stipulata contro incendio, furto e responsabilità civile
richiesta dal locatore;
consulenze amministrative: onorario per assistenza fiscale-amministrativa e gestione del personale;
consulenze legali: convenzione stipulata con studio legale per assistenza all’Ordine e agli iscritti che ne
fanno richiesta;

Indicatori Finanziari
Autonomia impositiva
Quote annuali di iscrizione
149.510,00
Totale delle Entrate (con escl. Pdg) 152.156,59

= 98,26
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L’indice di “autonomia impositiva” evidenzia la percentuale di incidenza delle quote
annuali di iscrizione sul Totale delle Entrate (con esclusione delle partite di giro ed il
disinvestimento di Titoli) segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da
risorse autonome su cui l’Ordine ha diretta influenza.
Come si vede quasi la totalità delle entrate dipende dall’incasso della quota annua di
iscrizione

Spese per il personale
Rigidità della spesa corrente
Spese personale x 100

Entrate Correnti

_30.096,36
152.156,59

= 19,78

L’indice di rigidità della spesa corrente mostra quanta parte delle entrate correnti è
assorbita dalle spese per il personale.
Rispetto agli anni precedenti per effetto dell’aumento del denominatore e della seppur
minima riduzione del numeratore tale indice è migliorato.
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Stato Patrimoniale
L’Ente non adotta una contabilità economico – patrimoniale, comunque sia esiste un
inventario dei mobili, impianti e macchine d’ufficio di proprietà dell’Ordine.

OSSERVAZIONI FINALI

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 dell’Ordine è un bilancio in equilibrio, dove le quote
degli iscritti coprono la gestione corrente senza alcun difficoltà. Si chiude con un avanzo
finanziario di € 29.379,86 rispetto al corrispondente valore dello scorso anno pari a
€ 15.663,39
Nell’anno 2018 sono da sottolineare i residui passivi come le indennità ed i gettoni
dell’attuale consiglio non ancora erogati.
Il Revisore raccomanda pagamenti più puntuali e durante l’arco del periodo di competenza
escluso ovviamente l’ultimo trimestre. Dall’esame del rendiconto 2018 si evince comunque
una gestione attenta e conforme alle previsioni di bilancio 2018 e alle successive
variazioni.
E’ migliorato l’incasso in competenza delle quote d’iscrizione ed è continuata in maniera
efficace la gestione dei morosi con i relativi incassi in conto residui.
La gestione spese appare congrua e conforme all’impegnato dell’anno .
Si è provveduto anche alla razionalizzazione dei conti correnti e alle relative spese di
gestione.
Si consiglia di vincolare una quota delle somme a disposizione (titoli) per accantonare il tfr
del personale dipendente, in considerazione del fatto che entro il mese di marzo 2019
dovrà essere erogato anche il tfr della dott.ssa Donia
IL REVISORE
f.to Dott.ssa Livia Cioffi

