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O.P.I. BAT 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

PREMESSA 

Il presente rendiconto viene redatto alla fine del IX anno di attività dell’OPI  
BAT. 

Esso si chiude con un disavanzo economico di euro 1.563,00, determinato da 
entrate di competenza per euro 153.650,00, ed uscite per euro 155.213,00.  

La sintesi per categorie di spesa è quella che emerge dalla tabella seguente. 

 

Anno 2017

Personale 37.560

Funzionamento Sede 37.318

Organi Collegiali 33.844

Attività Promozionali 25.270

Quote Federative 17.661

Non previste 2.117

In c/Capitale 1.442

Totali 155.213
 

 

Le spese per il funzionamento della sede sono tutte di natura ordinaria e sono 
pari a euro 37.318,00. Esse sono comprensive delle spese per il rinnovo del 
Consiglio effettuato durante il 2017. 

Nel corso dell’anno i costi di funzionamento sede si sono incrementati di circa 
5.000,00 euro rispetto al 2016. In ogni caso viene garantito sia la presenza 
quotidiana di un addetto che tutti i servizi di segreteria secondo standard più che 
sufficienti. 

E’ continuata anche nel 2017 la collaborazione con l’OPI di Bari, e in 
particolare per la rivista “Filo Diretto”. Tale collaborazione è strategica perché 
come già detto in anni precedenti, ci consente di ammortizzare sensibilmente i 
costi per la produzione della rivista. 

Nel 2017 sono usciti solo 2 numeri e ciò ha determinato un sensibile 
risparmio. 

Le entrate dell’anno 2017 sono così sintetizzate: 
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Anno 2017

Entrate ordinarie 146.500

Entrate patrimoniali 13

Entrate straordinarie 5.090

Entrate per servizi

Entrate varie 2.048

Totali 153.650
 

 

Le entrate di competenza del 2017, pari ad euro 153.650,00 e sono 
sostanzialmente uguali a quelle dell’anno precedente. Esse sono state incassate 
per euro 137.221,00, mentre i residui attivi sono pari ad euro 16.429,00.    

Le perplessità espresse lo scorso anno, relativamente alla tenuta complessiva 
del bilancio, permangono. Specie se si analizza la situazione finanziaria che 
resta in equilibrio precario, e le soluzioni sono le medesime indicate lo scorso 
anno: Equitalia. 

Al 31 dicembre 2017 le quote inevase sono pari a euro 57.946,00, mentre lo 
scorso anno, invece, erano pari a euro 53.923,00. 

Nonostante l’attività di incasso la situazione non è ancora migliorata atteso 
che i residui sono aumentati di circa 4.000,00 euro. 

Alla fine del 2017 la situazione di cassa è pari 15.691,00 mentre lo scorso 
anno era di euro 11.164,00.  

L’avanzo di amministrazione è pari a euro 34.199,00, contro 36.355,00 del 
2016. 

L’analisi dettagliata delle iniziative del 2018 saranno oggetto della relazione 
del Presidente. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO  

Il Bilancio consuntivo, sottoposto alla Vostra approvazione, si articola nei 
seguenti elaborati: 

 Rendiconto Finanziario 

Evidenzia per singoli capitoli la spesa o l’entrata prevista, quella 
effettivamente maturata nel periodo (competenza) e gli eventuali debiti o crediti a 
fine anno (residui attivi o passivi). 

Il rendiconto finanziario del 2017, distinto per singolo capitolo, indica che 
l’ammontare delle spese maturate globalmente nell’anno sono state pari ad Euro 
167.047,00 (comprese le uscite per c/terzi ed il tfr), mentre quelle preventivate 
erano pari ad euro 189.700,00. 

Le entrate di competenza invece sono state pari a Euro 172.933,00, di cui 
Euro 16.429,00 per residui attivi (crediti) relativi al 2017. Le entrate erano state 
preventivate per un valore di euro 189.700,00.  
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 Situazione Amministrativa 

Indica la consistenza di cassa e l’avanzo di amministrazione alla fine del 
periodo considerato. La consistenza di cassa è la differenza tra la somma dei 
fondi iniziali e le entrate, dedotte le uscite. L’avanzo di amministrazione è il 
risultato finale che tiene conto dei crediti e dei debiti risultanti a fine anno (residui 
attivi e passivi). In particolare, nel 2017 l’avanzo di amministrazione è pari a 
34.199,00. Esso è la risultante della somma degli avanzi e disavanzi dal 2009 al 
2017, e sarà influenzato, in più o in meno, dai risultati economici degli anni 
successivi. 

 

 Conto Economico 

Evidenzia il risultato della gestione economica dell’anno.  

La gestione del 2017 indica un risultato economico negativo di Euro 1.563,00. 
I valori iscritti ai vari capitoli rappresentano le spese maturate per competenza a 
prescindere dal loro effettivo pagamento. 

 Situazione Patrimoniale 

Contiene i singoli elementi che compongono il patrimonio dell’OPI, ed è 
direttamente influenzata dal risultato economico della gestione dell’anno che 
integra o riduce il patrimonio iniziale. 

Il patrimonio netto dell’OPI al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 34.199,00 ed è 
il risultato della differenza fra le attività per Euro 74.187,00 e le passività per Euro 
39.988,00. 

Le immobilizzazioni risultano indicate a valore zero in quanto i beni stessi 
sono ammortizzati interamente nell’anno di acquisizione. 

 

   

Il Consiglio Direttivo 
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