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Relazione del Tesoriere al Rendiconto 2020 

 

Gentili colleghi/colleghe, 

 
L’Ordine è un Ente Pubblico ed in quanto tale deve attenersi ai principi di contabilità pubblica, integrata 

(armonizzata) da quella economica-patrimoniale. 

 

Il Rendiconto 2020 

 
Scaturisce dalle risultanze contabili della gestione dell’Ordine dei Chimici e Fisici della Campania così come 

risultano dalle scritture e dalla documentazione contabile ed amministrativa dell’Ente alla data del 31.12.2020. 

 

Gli Ordini Territoriali, come già accennato, essendo enti pubblici non economici, svolgono attività a favore degli 

iscritti e non producendo nessun tipo di reddito non sono soggetti all’imposizione fiscale. 

 

Le quote versate finanziano tutte le attività istituzionali propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

dall’Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, mediante l’attività gestionale operata dal 

Consiglio. 

 

Nell'esercizio 2020 si è rilevato un disavanzo di gestione e si è utilizzato, per la sua copertura, parte dell'avanzo 

riveniente dagli anni precedenti. 

 

 

 
• FORMAZIONE: 

 
Nell'anno 2020, si è avuto un decremento dell'impegno finanziario destinato alla formazione, dovuto alla situazione 

del COVID, che non ha permesso di organizzare eventi in persona. 

 

• ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO (STIPENDI AI DIPENDENTI, E ONERI PREVIDENZIALI) 

 
Il costo del personale è aumentato di € 4,077,99 rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto alla presenza delle unità 

impegnate in misura omogenea per tutto l'anno. Sono presenti 2 unità di cui una dipendente a tempo indeterminato 

con CCNL di categoria e una risorsa con ricorso al lavoro in somministrazione. 



 

 

 

• USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

 
Le spese correnti per il funzionamento degli uffici nel complesso sono diminuite anche se alcuni capitoli di spesa 

hanno avuto variazioni in aumento, dovute a spese relative ad anni precedenti. 

 

Anche quest'anno, non si è proceduto alla svalutazione dei crediti iscritti in bilancio e si conferma il trend di recupero 

di maggiore correntezza dei pagamenti delle quote di iscrizione. 

 

L’esercizio 2020 si chiude con un disavanzo del conto economico di € 11.810,31. 

 
L'equilibrio di bilancio viene sostanzialmente mantenuto pur in presenza di un disavanzo di gestione, dovuto in gran 

parte al sostenimento dei costi relativi a spese di consulenza legale, per pratiche di anni precedenti e per le spese 

dell’organizzazione delle elezioni del nuovo Consiglio. 

 

L’avanzo di amministrazione complessivo alla data del 31/12/2020 è pari ad euro 212.666,71 con un decremento di 

euro 11,810,31 rispetto all'esercizio precedente. 

 

Tale avanzo si suddivide:  

- Avanzo vincolato € 24.147,28 

Trattamento Fine Rapporto € 10.745,08 

Svalutazione Crediti € 13.402,20 

- Avanzo Disponibile € 188.519,43 

 

 

 

Il pagamento delle forniture ordinarie, del fitto e delle retribuzioni è regolare, per cui il bilancio 2020 registra un 

saldo dei residui passivi per un importo molto contenuto e riferiti per la maggior parte alla quota relativa al TFR ed 

agli oneri accessori del mese di novembre e dicembre relativi al personale dipendente. 





Nota integrativa 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e criteri di formazione del 

bilancio 
 

Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono ispirati ai principi di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
 

 
 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, che 

comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri 

accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in 

funzione del bene. 

 

 

Debiti 

 

 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 
Fondo TFR 

 
Rappresenta l’accantonamento maturato fino alla data del 

31/12/2020. 

Riconoscimento ricavi I ricavi della gestione caratteristica sono dati dalle quote di 

iscrizione all’Albo. L’attribuzione della quota di competenza è 

stata effettuata sulla scorta degli avvisi emessi da Agenzia delle 

Entrate Riscossione che sono stati inviati a tutti gli iscritti. Tra i 

ricavi sono comprese le quote di nuova iscrizione, i diritti di 

segreteria per certificati ed il contributo rilascio sigilli. 



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

 
C) Attivo circolante 

 
II - Crediti 

 

Saldo al 31/12/2019 € 
67.676,14 

Saldo al 31/12/2020 € 83.515,61 

Variazioni € 15.839,47 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Verso iscritti 77.4737,59   77.4737,59 

Verso Erario   

Crediti diversi 6.078,02 6.078,02 

Verso Consiglio Nazionale   

 83.515,61   83.515,61 

 

I crediti v/iscritti sono così suddivisi: 

 
1. crediti v/iscritti per quote iscrizione Albo anni precedenti euro 47.554,65 . Sono contabilizzati 

in riferimento ai ruoli dei relativi anni che l’Ordine ha consegnato ad Agenzia delle entrate 

Riscossioni spa, al netto degli oneri della riscossione. 

 

2. crediti v/iscritti per quote iscrizione Albo anno 2020 euro 29.882,94 sono contabilizzati in 

riferimento alle posizioni debitorie trasmesse ad Agenzia delle entrate Riscossioni spa e non 

ancora incassate. 

 

3. crediti diversi, fanno riferimento ad un credito verso INPS per la maternità delle dipendente non 

utilizzata in compensazione e per la quale è aperta una pratica presso lo stesso ente. 



IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2019 € 
202.259,25 

Saldo al 31/12/2020 € 167.761,41 

Variazioni € -34.497,84 

 
 
 
 
 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

 

Depositi bancari e postali 

 
 

201.427,10 

 
 

167.181,47 

Denaro e altri valori in cassa 832,15 579,94 

 202.259,25 167.761,41 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. Le disponibilità bancarie sono depositate sul conto corrente n..6067 della Banca 

Nazionale del Lavoro per € 19.071,83 e sul conto n. 16392805 della Poste Italiane per €. 148.109,64. 



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 
A) Patrimonio netto 

 

Saldo al 31/12/2019 € 
224.477,02 

Saldo al 31/12/2020 € 212.666,71 

Variazioni € -11.810,31 

 
 
 

B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2019 € 9.262,76 

Saldo al 31/12/2020 € 10.745,08 

variazioni € 1.482,32 

 
La variazione è così costituita. 

 
 

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 1.482,32 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 

 1.482,32 

 

 

L’accantonamento al T.f.r. è riferito al rapporto di lavoro in essere con la dipendente in forza al 

31.12.2020. 



C) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2019 € 
29.158,66 

Saldo al 31/12/2020 € 20.788,90 

Variazioni € -8.369,76 

 

I debiti v/ fornitori e presso Enti previdenziali e finanziari e altri sono valutati al loro valore nominale e 

la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 12.078,52 
  

12.078,52 

Personale 3.931,97 3.931,97 

Enti previdenziali 266,49 266,49 

Erario 4.445,47 4.445,47 

Debiti verso Consiglieri   

Altri debiti 66,45 66,45 

TOTALI 20.788,90 
  

20.788,90 



CONTO ECONOMICO 

 
A) Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2019 € 
114.029,50 

Saldo al 31/12/2020 € 113.650,78 

Variazioni € -378,72 

 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Proventi per iscrizioni albo esercenti 111.395,68 111.570,00 174,32 

Proventi per diritti segreteria 70,76 431,32 360,56 

Proventi rilascio sigilli 1.478,00 656,00 -822,00 

Interessi attivi su depositi e conti correnti 2,19 2,81 0,62 

Altri proventi 1.082,87 990,65 -92,22 

Tassa iscrizione albo    

TOTALE 114.029,50 113.650,78 -378,72 



B) Costi della produzione 
Saldo al 31/12/2019 € 

129.213,46 

Saldo al 31/12/2020 € 126.705,22 

Variazioni € -2.508,24 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Personale 44.829,09 48.904,08 4.074,99 

Spese per servizi 41.286,38 49.975,25 8.688,87 

Godimento beni di terzi 16.054,63 13.250,00 -2804,63 

Imposte e tasse (IRAP dipendenti) 1.498,54 1.775,03 276,49 

Altre spese di gestione 10.328,08 6.757,98 -3.570,10 

Spese di formazione 15.216,74 6.042,88 -9.173,86 

Totale 129.213,46 126.705,22 -2.508,24 

 
Nella voce spese per il personale sono inclusi gli stipendi per la dipendente con un costo di euro pari 

18.711,26 e gli oneri sociali per € 4.019,24 e un costo pari a euro 26.173,58 per una risorsa con 

ricorso al lavoro in somministrazione. Inoltre è presente il costo di € 1.775,03 per IRAP. 

 

 

C) Oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2019 € 896,31 

Saldo al 31/12/2020 € 825,13 

Variazioni € 71,18 

 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Interessi attivi e altri oneri finanziari su depositi bancari e 
postali 

896,31 825,13 71,18 

Totale    



E) Proventi e oneri straordinari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 € -523,11 

Saldo al 31/12/2020 € 4.767,24 

 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Sopravvenienze attive 168,08 

691,19 

5.712,19 5.544,11 

Sopravvenienze passive 944,95 253,76 

 

Le sopravvenienze attive rappresentano una variazione di crediti riveniente da accertamento per anni 

precedenti e non correttamente contabilizzati. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo  

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania  
         Dott. Chim. Rossella Fasulo  
 

 


