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RELAZIONE DEL TESORIERE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 

 

Premessa 
L’Ordine dei Interprovinciale dei Chimici di Cagliari, Nuoro ed Oristano è un Ente Pubblico non 
economico tra i cui fini istituzionali, stabiliti dalle leggi vigenti che sono alla base del suo essere 
organismo pubblico, non vi è certamente quello del lucro. Come ogni organismo sociale, è 
essenziale che il pareggio delle entrate e delle uscite possa e debba essere raggiunto al fine di 
sopravvivere, senza arrecare danni finanziari agli iscritti, onde poter continuare il proprio compito. 
 

Criteri di formazione 

Come il Bilancio preventivo anche quello consuntivo è conforme al D.P.R. 97/2003 che disciplina la 
contabilità degli enti pubblici non economici. 
Il bilancio consuntivo finanziario gestionale per l’anno 2018 si è chiuso con un disavanzo 
d’amministrazione pari a Euro 59,01 con una disponibilità finanziaria, avanzo d’amministrazione 
2018 pari a Euro 15.327,72, approvato dal consiglio dell’ordine dopo la certificazione del revisore 
contabile.  
Il bilancio consuntivo è il riepilogo della attività gestionale dell’ordine per l’anno 2018 nel quale si 
sono sostenute spese per  Euro 15.421,71  con ricavi pari a Euro 15.362,70. 
Vengono ora illustrati alcuni brevi commenti su alcuni dei principali Titoli e delle principali 
Categorie delle voci in entrata ed in uscita del Bilancio consuntivo 2018: 

 
ENTRATE 

 
Titolo I - “Entrate Correnti” 

 Cap. 01.00 “Entrate contributive a carico degli iscritti”, Euro 14.607,74 in entrata derivanti 
dalle somme versate dagli iscritti per l’anno corrente (Euro 11.100,00), dalla quota di 
iscrizione versata dai neoiscritti al momento dell’iscrizione (Euro 1.050,00) e dalla 
riscossione dei tributi degli anni precedenti  (Euro 2.457,74);  

 nei restanti capitoli del Titolo I ritroviamo le entrate per i diritti di segreteria, acquisto sigilli 
e le entrate straordinarie rappresentate dalle more applicate per la riscossione dei tributi 
degli anni precedenti per un totale di Euro 94,96. 

 
Titolo III “Partite di giro” 

 Cap. 03.00 “Entrate per partite di giro”, Euro 660,00, si tratta di somme che entrano nel 
bilancio e contemporaneamente sono previste in uscita per un pari importo. Sono le 
ritenute d’acconto per le consulenze legali, fiscali, del revisore dei conti e di eventuali altre 
collaborazioni con professionisti. 

 
USCITE 

 
Titolo I “Uscite Correnti” 

 Cap. 07.00 “Uscite per gli organi dell’ente”, spese per Euro 406,40, si tratta di tutte le spese 
sostenute nel corso del 2018 quali rimborso spese viaggio ai consiglieri o indennità di 
missione per le attività istituzionali dell’ordine. 

 



 
 
 
 
 

 Cap. 09.00 “Uscite per il funzionamento ufficio”, spese per Euro 8.831,84, si tratta di tutte 
le spese sostenute per lo svolgimento delle attività ordinarie e di funzionamento della 
segreteria dell’Ordine. Ritroviamo le spese per l’affitto della sede, le utenze telefoniche ed 
elettriche, cancelleria, valori bollati e le spese relative al funzionamento e gestione dei 
computer.  

 Cap. 11.00 “Uscite per consulenze”, spese per Euro 3.798,16 relative ai compensi per le 
consulenze legali, contabili, del revisore dei conti e di eventuali altre prestazioni di 
professionisti. 

 Cap. 13.00 “Oneri Finanziari”, spese per Euro 132,00  relativi ai costi di tenuta del conto 
postale e del conto bancario. 

 Cap. 14.00 “Oneri Tributari”, spese per Euro 321,00 relative alle tasse per gli anni 
precedenti e quelle per l’anno in corso. 

 Cap. 15.00 “Uscite per attività formative e promozionali” spese per Euro 200,00 relativi a 
costi sostenuti per Patrocini con contributo economico. 

 Cap. 17.00 “Uscite non classificabili in altre voci”, spese per Euro 1.109,62 relative alla 
costituzione di un fondo di riserva e contributo Rete delle Professioni anno 2017. 

 Cap. 18.00 “Somme non disponibili” spese per  Euro 3,76 relative alle spese per riscossione 
ruoli. 

 
Titolo III “Per  partite di giro” 

 Cap. 20.00 “Uscite per partite di giro”, Euro 660,00 si tratta di somme che entrano nel 
bilancio e contemporaneamente sono previste in uscita per un pari importo, si tratta 
principalmente delle trattenute previdenziali, fiscali e sindacali applicate nei confronti del 
dipendente ed autonomi. 

 

 

 

Il Tesoriere  

(Dott. Chim. Gianluca Pettinau) 


