
 

 

    

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – ITALY 
Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – segreteria@chimicifisici.it – www.chimicifisici.it - CF 80409880582 – P.IVA: 09388731003 

 
          Al Presidente  

Ai Consiglieri del Comitato Centrale  
 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2022 ; INOLTRO RELAZIONE DI SINTESI 
 

Egregi colleghi  
 
Con la presente provvedo ad inoltrarVi una sintetica nota esplicativa a supporto delle vs decisioni per 

l’esame delle variazioni  delle poste di bilancio che andremo a discutere nei prossimi giorni. 
 
L’assestamento del bilancio di previsione , approvato in Consiglio in data 25 novembre 2021 , si rende 

necessario in quanto alcune previsioni di entrate e di spesa, in particolare , sono variate . 
 
Nella scheda riepilogativa si riportano le principali proposte di variazioni sia sul capitolo delle entrate 

che delle uscite con una sintetica indicazioni delle motivazioni che meglio saranno esaminate in sede di 
esame dei documenti . Per un maggiore dettaglio si allega il documento completo del Bilancio assestato 
relativo all’anno 2022. 

 

CENTRO DI  
COSTO  

VOCE DI BILANCIO  IMPORTO  
DELIBERATO  

IMPORTO DOPO  DOPO 
ASSESTAMENTO  

MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI  
VARIAZIONE  

ENTRATE      
E01110  CAT. 1  - CONTRIBUTI A  

CARICO DEGLI ISCRITTI 
€ 939.330,00  

 
€ 922.586,40 Diminuzione iscritti  

all’albo  

E1211 Fitti attivi € 30.000,00 € 24.996,00 Riduzione canone per lavori  
svolti da affittuario  su  
appartamento di via della  
Consulta  

E1440 Quote iscrizioni  
corsi ECM 

€ 102.480,00 € 6.466,00 Tutti i corsi erogati sono stati  
gratuiti  

     

USCITE      

U1621 Stipendi ed altri  
assegni fissi al  
PERSONALE 

€ 95.000,00 € 105.000,00 2 unità oltre ad addetto con  
contratto interinale per 12 mesi 
e 1 addetto per 4 mesi  

U1646 Fitti passivi € 21.216,00 € 42.912,00 Affitto sede per 12 mesi 
 anziché per 6  

U1657 Quote casella  
Elettronica PEC  

€ 46.000,00 € 38.430,00 Ottimizzazione servizio con 
 ARUBA 

Vari  Costi Formazione ECM  € 101.311,02 € 27.951,71 Riduzione costi per formazione 
 FAD gestita direttamente  
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da FNCF 

U1711 Acquisizione beni 
 immobili 

0 € 59.670,00 imposte catastali ed  
ipotecarie immobile  via  
Nazionale 

U1723 Acquisto mobili e  
arredi 

11000 0 Non effettuato alcun acquisto per 
nuova sede  

U1750 Indennita' di  
anzianita' e  
similari al personale  
cessato dal servizio 

€ 28.289,78 € 80.305,00 Accantonato tutto il  
TFR/TFS del personale in  
servizio  

Vari   RIMBORSI MUTUI € 81.600,00 0 Non attivato nel 2022 il mutuo  
bancario per nuova sede  

TOTALE  
ENTRATE 

  €  1.234.214,80 Compreso partite di giro  

TOTALE  
USCITE  

  € 1.234.214,80  Compreso partite di giro 

 
Ottobre 2022  
 

Cordiali saluti  
 

Il Tesoriere  
Bocciarelli Dr Mauro  
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