Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania

Relazione del Consigliere Tesoriere al bilancio di previsione 2020
Illustrissimi Colleghi,
Il Conto Preventivo 2020 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto dal Consiglio
secondo criteri dettati dalla massima prudenza, e i dati patrimoniali economici e finanziari esposti
tengono conto dei valori già consolidatisi nonchè degli elementi previsti sino al 31 dicembre 2019.
Sono state mantenute le classificazioni di entrate e uscite correnti, in conto capitale e partite di giro così
come adottate in occasione della predisposizione dei preventivi dei precedenti esercizi.
Il Bilancio di Previsione per il 2020, che oggi si sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione
pareggia in euro 116.900,00.
In particolare le previsioni di entrata sono state determinate come segue:


Contributi Ordinari: Il Consiglio ha diminuito per l’anno 2020 la quota ad €. 150,00 per tutti gli
iscritti; viene confermata l'agevolazione dell'esenzione del pagamento della quota per il 1° anno
di iscrizione per i giovani laureati under 35, che si iscrivono entro tre anni dal conseguimento
della laurea. Si determina quindi la seguente previsione,



I Contributi ordinari previsti in Bilancio risultano quantificati tenendo conto del numero degli
iscritti a tutto il mese di ottobre 2019, già decurtato di cancellazioni ed aumentato di nuove
iscrizioni e, diminuito e /o incrementato delle previsioni di cancellazioni future e ipotesi di nuove
iscrizioni.



I diritti di segreteria ed i proventi da liquidazione parcelle sono stati allineati ai valori delle
proiezioni relative all’anno 2019.



Il contributo per rilascio sigilli è stato aumentato in relazione alle previsioni di nuove iscrizioni
nel 2019,
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Sul fronte delle uscite si segnala quanto segue:


Uscite per gli organi dell’Ente: è stata aumentata, rispetto al preventivo dell'anno precedente, la
previsione per

il rimborso di spese e sostenute dai Consiglieri per motivi strettamente

istituzionali.


Oneri per il personale: rappresentano l’onere complessivo relativo alla posizione attuale dei
dipendenti dell’Ordine tenendo conto delle proiezioni di spese sostenute per gli stessi nell’anno
corrente.



Le uscite per il funzionamento degli uffici sono riferite ai canoni di locazione ed agli oneri di
gestione della sede dell'Ordine.



Tra le uscite per prestazioni istituzionali si evidenziano congrue previsioni di spesa convegni e
seminari per gli iscritti, in quanto una priorità del Consiglio riguarda la formazione continua
mirata all’aggiornamento ed al confronto professionale, in un quadro di perenne incertezza
applicativa della legislazione nazionale di settore.

Concludendo, sulla base dell'esposizione dei dati e tenuto conto della presente relazione, si invita
l’Assemblea ad approvare il Bilancio Preventivo 2020 con la relativa documentazione allegata.
Napoli, 30 ottobre 2019
Il Tesoriere
( Dott.ssa Maria Elisabetta Cipolletti )
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