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CONTO CONSUNTIVO 2021 

 
RELAZIONE  

 
 1.Premessa 

 
Con la presente relazione, ai sensi dell’art 2428 del Codice civile, si rappresenta il conto 

consuntivo dell’anno 2021 che si confronta con il conto consuntivo 2020, approvato nelle sedute di 
Consiglio di giugno 2021. Ai sensi della Legge N° 3 del 18/01/2018, sarà sottoposto, per la prima 
volta, al Consiglio Nazionale della FNCF già convocato per il giorno 21 giugno 2022. 

La Federazione, come anche rilevato nella Relazione del Collegio dei Revisori n°CR002/22 del 
17/03/2022, ha fatto ricorso al maggior termine di approvazione del conto secondo le modalità 
previste dall’art 2364 comma 2 del Codice civile in quanto ne ricorrevano le  particolari esigenze 
quali : l’attivazione del nuovo sistema  di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale in corso 
di anno 2021, la mancanza in organico del personale addetto alla funzione di contabilità ed 
amministrazione. Inoltre si ricorda che nel mese di marzo 2022  si sono tenute le elezioni del nuovo 
Comitato Centrale e dei componenti del Collegio dei Revisori che si sono  insediati  in data 17 Marzo 
2022.  

 
Il conto si chiude con un avanzo in parte dovuto anche alle riduzioni di voci di costo a seguito 

degli effetti del Covid 19 che ha inciso sia sulla riduzione  delle spese correnti e sia sugli investimenti  
previsti  nel conto di previsione dell’anno 2021 . 

 
Si riportano di seguito alcune sintetiche indicazioni sui centri di costo che hanno inciso sul  
contenimento dei costi dell’esercizio economico finanziario in oggetto.:  

 Sospensione degli acquisti per sistemazione sede  

 Riduzione dei costi unitari di acquisto delle PEC  

 Riduzione dei costi di riscossione tributo annuale 

 Riduzione dei costi per rimborsi spese per consiglieri 

 
Inoltre si sono riscontrati alcuni aumenti di costi, in parte previsti in fase di preventivo e\o 
assestamento di conto preventivo 2021; tra questi l’aumento, rispetto al preventivo, del costo 
relativo ai gettoni di presenza  dei Consiglieri in quanto sono state svolte n° 17 riunioni di Consiglio 
oltre alla partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro, partecipazioni a riunioni RPT, etc.; ma 
comunque inferiore al costo sostenuto nell’anno 2020. ,  
 

Nel corso dell’esercizio la FNCF ha organizzato  10 eventi   formativi di FAD sincrona a titolo 
gratuito a favore di oltre 10.000  iscritti. E’ stato organizzato a Verona nelle giornate dal 25 al 27 
Novembre 2021, pur in una situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, sia in modalità 
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in presenza e sia da remoto, il XIX congresso Nazionale degli Ordini  dei Chimici e dei Fisici 
“INNNOVARE”  .  
 
Si riportano alcuni eventi rilevanti che si sono verificati dopo il 31 dicembre 2021.  
In data 16/02/2022 è stata costituita, dinanzi al Notaio E. Becchetti , la Fondazione della Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici con una dotazione iniziale di 50.000 € di capitale non 
ancora versato, 
In data 28/04/2022 la FNCF, come da delibera del Comitato Centrale, ha formalizzato una proposta 
di acquisto di un immobile sito in Roma via Nazionale 243 per un impegno di spesa di 1.769.000 €  ( 
iva 22% compresa ) di cui 100.000 € già versati a titolo di caparra confirmatoria alla società 
proprietaria. 
 
2. Conto Economico 2021 

 
Il Tesoriere ha predisposto  la relazione tecnica al conto consuntivo 2021, che è stato redatto 
secondo le normative vigenti in materia. 

 
CONTO ECONOMICO - Il Conto Economico, come noto, si compone di due parti: nella prima 

parte vengono rilevate le entrate e le spese correnti. Le altre spese in quanto capitalizzate non fanno 
parte di questo conto. Nella seconda parte si rilevano le voci che non danno luogo a movimenti 
finanziari ed è evidenziata la quota di TFS e TFR maturata nell’anno a favore del personale 
dipendente al netto delle liquidazioni già presenti all’interno del costo del personale e la quota di 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali evidenziate nella Situazione 
Patrimoniale. Il totale del TFS e TFR è sostanzialmente diminuito per effetto della quiescenza di una 
dipendente, per un importo complessivo pari a € 80.852,99 € che è stato allocato in parte sul centro 
di costo  U1631  per un importo pari a € 6.937,45 mentre la quota pregressa è stata allocata nel 
centro di costo  U16102  (Fondo di riserva per un importo pari a  € 73.915,54) .  

 
RENDICONTO FINANZIARIO - Il Rendiconto Finanziario riporta i risultati della gestione 

relativamente ad ogni voce di entrata e di uscita, per competenza (intesa come competenza di tipo 
“Finanziario” degli Enti pubblici) e per “residui”. Dal prospetto sotto riportato emerge un volume di 
entrate accertate di   € 838.042,12   inclusi i residui attivi dell’esercizio di competenza ed al netto 
dei residui attivi relativi agli esercizi precedenti. Rimangono da incassare contributi quote relative 
all’anno 2021   pari a circa  €  210.647,88 (pari a circa il  20 % sull’emesso) valore in  linea con il 
dato dell’anno 2020. Con il nuovo sistema informatico a regime sarà possibile, a breve, inoltrare 
all’Agenzia Entrate Riscossioni il tracciato per  attivare il recupero delle morosità pregresse. Le uscite 
totali accertate ammontano a   € 738.862,02 
 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE - La Situazione Patrimoniale evidenzia oltre la consistenza 

dell’attivo e del passivo all’inizio e alla fine dell’esercizio anche le variazioni intervenute nelle singole 
poste. A maggior chiarimento su alcune voci si espone quanto segue: 

 
PARTE VINCOLATA 
TFR/TFS           80.852,99 € 
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PARTITE DI DUBBIA ESIGIBILITA'       187.763,50 €  
PARTITE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA       354.210,00 €  
TOTALE PARTE VINCOLATA        622.826,49 €  
 
Pertanto la parte vincolata del conto ammonta a     €       622.826,49 € 
Invece la parte  disponibile ammonta a      €        280.384,70 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione allegata del conto consuntivo. 
 

3. Confronto con conto anno 2020 
 

ENTRATE 
 

VOCE 2021 2020  

01.01.001 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI 
ISCRITTI 

€ 838.042,12 966.993,00 € 

TOTALE TITOLO 01 € 838.042,12 € 933.815,00 

TOTALE TITOLO 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI € 29.511,35 € 3,99 

TOTALE TITOLO 03 ALTRE ENTRATE  € 135.028,99 

TOTALE DELLE 
ENTRATE 

  € 867.553,47 € 1.068.847,98 

 

TOTALE TITOLO 05 PARTITE DI GIRO € 86.363,41 € 135.640,18 

 
 

USCITE 
 

VOCE 2021 2020 

TOTALE CATEGORIA 01 SPESE PER ORGANI CNC € 171.470,68 € 175.395,54 

TOTALE CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE € 157.987,06 € 162.672,54 

TOTALE CATEGORIA 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI  
CONSUMO E SERVIZI 

€ 133.171,09 € 99.343,72 

TOTALE CATEGORIA 05 SPESE PER PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 

€ 133.903,30 € 160.313,06 

TOTALE CATEGORIA 06 TUTELA DELLA PROFESSIONE  € 13.052,52 € 2.021,87 

TOTALE CATEGORIA 11 SPESE EDITORIALI E 
MULTIMEDIALI 

 € 50.692,17 € 39.283,63 

TOTALE TITOLO 01  
Somma di tutte le voci del Titolo 01 oltre a quelle sopra 
riportate ) 

 € 738.862,02 € 843.277,37 

TOTALE TITOLO 02 € 15.238,38 € 11.647,40 

TOTALE TITOLO 03  € 39.775,70 € 39.770,54 

Totale delle uscite €  793.876,10  

TOTALE TITOLO 04 € 76.293,80 € 176.796,71 
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AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO 
 

 2021 2020 

AVANZO FINANZIARIO  DI GESTIONE  € 280.384,70 € 349.127,22 

 
Nelle suddette tabelle riassuntive sono state poste a confronto le principali voci di costo e di entrate; 
il dettaglio è rilevabile dai documenti di conto allegati. 
 
Per il conto dell’anno 2021 la Federazione si è avvalsa del supporto dello  Studio Sanges & partners   
 
4. Partecipazioni societarie  
In relazione all’obbligo di  inoltrare al Ministero del Tesoro , ai sensi dell’ex art. 20 e 24 d.lgs. n. 
175/2016 (TUSP ),  i Piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie, di 
seguito si riportano le partecipazioni dirette della Federazione nei seguenti Enti ed Associazioni: 
 
- Rete delle Professioni Tecniche; 
- UNI - Ente Italiano di Normazione; 
- Accredia -Ente Italiano di Accreditamento: 
 
 
5. Conclusioni  
 
Il conto consuntivo 2021 evidenzia una buona gestione attiva dell’ente FNCF ed in particolare 
l’aumento del trend degli iscritti che al 31.12.2021 risultano essere pari a 10.641 , in linea con le 
entrate preventivate . 
Le quote perenti non recuperabili relative all’anno 2015 sono state definite in € 11.315,00. 
Il progetto di conto consuntivo 2021 presentato tiene conto sia della parte istituzionale che 
commerciale. 
 
In data 07 Giugno 2022 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per 
l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 
 
       Il tesoriere  
       Bocciarelli dr Mauro  
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