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O.P.I. BAT 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

 

PREMESSA 

Il presente rendiconto viene redatto alla fine del decimo anno di attività dell’O.P.I. 

BAT, e si chiude con un avanzo economico di euro 608,00, determinato da entrate 

della gestione di competenza per euro 162.570,00, ed uscite per euro 140.110,00. A 

tale risultato bisogna sommare il risultato (negativo) della gestione dei Residui, pari ad 

euro -21.852,00. 

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

 

Anno 2018

Personale 38.677

Funzionamento Sede 27.235

Organi Collegiali 28.317

Attività Promozionali 21.104

Quote Federative 17.798

Non previste 4.715

In c/Capitale 2.265

Totali 140.110
 

 

Le spese per il funzionamento della sede sono tutte di natura ordinaria e sono pari 

a euro 27.235,00.  

Nell’anno 2018 i costi di funzionamento sede sono stati inferiori a quelli del 2017 di 

circa euro 10.000,00. In ogni caso viene garantito sia la presenza quotidiana di un 

addetto che tutti i servizi di segreteria secondo standard adeguati. 

Al fine di contenere le spese dell’ente è stato sospeso l’invio della rivista “filo 

diretto”, e quindi, su questo argomento, è cessata la collaborazione con l’O.P.I. di Bari. 

Nel 2018 è stato distribuito un solo numero, mentre abbiamo preferito pagare per 

due volte l’impianto grafico in attesa che maturasse la disdetta. 

Le entrate dell’anno 2018 sono così sintetizzate: 
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Anno 2018

Entrate ordinarie 150.810

Entrate patrimoniali 12

Entrate straordinarie 10.950

Entrate per servizi

Entrate varie 798

Totali 162.570
 

 

Le entrate di competenza del 2018, pari ad euro 162.570,00 sono maggiori di 

quelle dello scorso anno di circa euro 10.000,00. Esse sono state incassate per euro 

146.207,00, mentre i residui attivi sono pari ad euro 16.363,00.    

Nell’anno 2018 il Consiglio Direttivo ha ridotto al minimo indispensabile le uscite, al 

fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell’ente che, a causa del mancato incasso 

delle quote annuali, rischiava di compromettere l’equilibrio finanziario. 

Nello stesso tempo, attraverso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è provveduto 

ad incassare parte delle quote insolute. 

Al 31 dicembre 2018 le quote inevase sono pari a euro 39.42,00, mentre lo scorso 

anno erano pari a euro 57.946,00. Sono stati eliminati dal Bilancio le quote inevase dal 

2010 e precedenti, e per completare l’opera di risanamento è stato creato un fondo 

indisponibile per le quote del 2013, 2012 e 2011. 

Alla fine del 2018 la situazione di cassa è pari 27.507,00 mentre lo scorso anno era 

di euro 15.691,00.  

L’avanzo di amministrazione è pari a euro 34.807,00, contro 34.199,00 del 2017, e 

quindi si può affermare che l’ente ha intrapreso un percorso virtuoso che si 

completerà nel corso del 2019. 

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 2018, distinto per singolo capitolo, indica che 

l’ammontare delle spese maturate globalmente nell’anno sono state pari ad Euro 
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140.110,00 (escluse le uscite per c/terzi e compreso il TFR maturato), mentre quelle 

preventivate erano pari ad euro 162.950,00. 

Le entrate di competenza invece sono state pari a Euro 162.570,00, di cui Euro 

16.363,00 per residui attivi (crediti) relativi al 2018. Le entrate erano state preventivate 

per un valore di euro 162.950,00.  

 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 2018 l’avanzo di amministrazione è pari a 34.807,00. Esso è la 

risultante della somma degli avanzi e disavanzi dal 2009 al 2018, e sarà influenzato, in 

più o in meno, dai risultati economici degli anni successivi. 

 

 Conto Economico 

Evidenzia il risultato della gestione di competenza dell’anno.  

La gestione del 2018 indica un risultato economico positivo di Euro 22.460,00. I 

valori iscritti ai vari capitoli rappresentano le spese maturate per competenza a 

prescindere dal loro effettivo pagamento. 

 Gestione dei residui 

La gestione dei residui indica le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi 

relativi agli anni precedenti il 2018. Nello specifico il risultato è negativo per euro 

21.852,00, ed è dovuto, essenzialmente, alla cancellazione di quote inevase degli anni 

2010 e precedenti. 

 Situazione Patrimoniale 

Contiene i singoli elementi che compongono il patrimonio dell’O.P.I., ed è 

direttamente influenzata dal risultato economico della gestione dell’anno che integra 

o riduce il patrimonio iniziale. 

Il patrimonio netto dell’O.P.I. al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 34.807,00 ed è il 

risultato della differenza fra le attività per Euro 67.099,00 e le passività per Euro 

32.293,00. 

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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