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PREMESSA 

 
Il Conto Consuntivo anno 2020 si compone dei seguenti documenti: 

✓ Rendiconto Finanziario 2020 

 
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 2020 

 
Movimenti Finanziari 

 

Entrate correnti al netto delle partite di giro € 213.175,68 

Uscite correnti € 139.849,77 
 

Le entrate e le uscite “Correnti” sono quelle relative alla gestione ordinaria dell’esercizio. 

 

Le ENTRATE caratteristiche riguardano: 

✓ le quote annuali d’iscrizione; 
✓ le quote dei nuovi iscritti; 

✓ 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); 

✓ Interessi attivi su c/c bancari; 

✓ Interessi di mora recuperati per ritardati pagamenti di quote; 

✓ Incassi da corsi e convegni;
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Le USCITE, suddivise per categoria, 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: quote pagate per 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; 
✓ spese per i diversi contratti di manutenzione di cui l’Ente è dotato; 
✓ spese per l’organizzazione di Convegni: 
✓ collaborazioni: comprende i compensi lordi del personale della segreteria ed 

amministrazione; 

✓ 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 154.490,00 = 93,15 

Totale delle Entrate (con escl. Pdg) 165.852,95  

mailto:segreteria@chimicilombardia.it
http://www.chimicilombardia.it/


Milano – Como – Sondrio – Varese – Lecco – Lodi 

Via Carducci - 20123 Milano, tel. 02.87.54.40 – fax 02.86.99.55.70 

E-mail: segreteria@chimicilombardia.it Sito: www.chimicilombardia.it 

cod. fiscale 80146730157 

 

SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 
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: si evidenzia la riduzione delle quote annuali di circa 20.000 euro. 

 
Spese per il personale 

 
Rigidità della spesa corrente 

 
Spese personale x 100 _37.828,05 = 17,75 

Entrate Correnti 213.175,68 

 

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 numeratore, in misura più che 

proporzionale del denominatore, si evidenzia un peggioramento dell’indice. 

 
Stato Patrimoniale 

 
L’Ente non adotta una contabilità economico – patrimoniale; Tuttavia, esiste un inventario 

dei mobili, impianti e macchine d’ufficio di proprietà dell’Ordine. 
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OSSERVAZIONI FINALI 

 
 

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 dell’Ordine è un bilancio in equilibrio, dove le quote 

degli iscritti coprono la gestione corrente senza alcuna difficoltà. 

 
Si chiude con un avanzo finanziario di € 73.325,91 rispetto al corrispondente valore dello 

scorso anno pari a € 41.729,04 

 
Il Revisore raccomanda il rispetto dei termini di pagamento ed in modo reciproco il rispetto 

dei termini per il pagamento da parte degli iscritti delle quote di iscrizione. 

 
Dall’esame del rendiconto 2020 si evince comunque una gestione attenta e conforme alle 

previsioni di bilancio 2020 ed alle successive variazioni. 

 
    La gestione spese appare congrua e conforme all’impegnato dell’anno. 

 

 
 

IL REVISORE 

f.to Dott. Carlo Alberto Nebuloni 
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