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O.P.I. BAT 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

PREMESSA 

Il presente rendiconto relativo all’anno 2019 si chiude con un avanzo economico di 

euro 23.809,00 determinato da entrate della gestione di competenza per euro 

171.009,00, ed uscite e accantonamenti per euro 147.200,00.  

A tale risultato bisogna sommare il risultato della gestione dei Residui, pari ad euro 

862,00. 

Nelle Uscite e Accantonamenti è inclusa la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità che non costituisce una vera uscita, ma un accantonamento prudenziale 

destinato a coprire fin d’ora eventuali quote di iscrizione insolute relative al 2019 e 

precedenti che si dovessero verificare in futuro. 

L’approvazione del bilancio 2019 è stato faticoso in conseguenza del lockdown e 

dei relativi problemi causati dal Covid-19.  

Per tale motivo la Federazione aveva suggerito di procedere all’approvazione da 

parte degli iscritti con assemblea da convocarsi dopo il 31 luglio 2020 (Circolare 55-

2020 del 6 maggio 2020), e quindi noi seguiremo tale suggerimento. 

Passiamo ora ad illustrare i punti salienti del Consuntivo 2019 ed iniziamo con la 

sintesi per categorie di spesa che emerge dalla tabella seguente. 

 

Anno 2019 Valori

Personale 39.270

Funzionamento Sede 25.563

Organi Collegiali 31.431

Attività Promozionali 12.646

Quote Federative 25.935

Non previste 11.815

In c/Capitale 541

Totali 147.200
 

 

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

a euro 25.563,00.  

Nell’anno 2019 i costi di funzionamento sede sono stati inferiori a quelli del 2018 di 

circa euro 2.000,00. In ogni caso viene garantito sia la presenza quotidiana di un 

addetto che tutti i servizi di segreteria secondo standard adeguati. 



 
Pagina 2 

Continua l’implementazione delle PEC agli iscritti. Nel corso del 2019 sono stati 

spesi euro 1.220. 

E’ stato già precisato che nelle uscite è stato inserito il Fondo Crediti di Dubbia 

esigibilità per euro 10.000,00. Tale valore appare congruo rispetto alle quote insolute 

degli anni passati. 

Le entrate dell’anno 2019 sono così sintetizzate: 

 

Anno 2019 Valori

Entrate ordinarie 167.268

Entrate patrimoniali

Entrate straordinarie 3.000

Entrate per servizi

Entrate varie 741

Total i 171 .009
 

 

Le entrate di competenza del 2019, pari ad euro 171.009,00 sono maggiori di quelle 

dello scorso anno di circa euro 8.000,00. Esse sono state incassate per euro 

146.648,00, mentre i residui attivi sono pari ad euro 24.361,00.    

Negli anni precedenti, a causa dell’esiguità degli iscritti e del mancato incasso delle 

quote ordinarie, l’OPI ha sempre avuto una gestione finanziaria precaria, mentre nel 

2019, grazie all’opera del Presidente e del Tesoriere, l’ente ha raddoppiato il proprio 

patrimonio ed è passata da un rapporto liquidità/debiti a breve (residui passivi) di 1 a 

1, ad un rapporto di 5 a 1, e dunque, a fronte di una liquidità di euro 33.042,00 ci sono 

debiti a breve per euro 6.520,00.   

Tale risultato non costituisce una mera esposizione numerica ma significa aver 

creato una riserva che consente la normale gestione dell’ente.   

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

ad incassare parte delle quote insolute. 

Al 31 dicembre 2019 le quote inevase sono pari a euro 45.714,00, mentre lo scorso 

anno erano pari a euro 39.042,00. Sono state eliminate dal Bilancio per prescrizione le 

quote inevase dal 2011, e il Patrimonio netto indisponibile è stato ridotto ad euro 

2.257,00 a fronte delle quote relative agli anni 2012, 2013 e 2014. 

Queste ultime sono tutte inesigibile perché prescritte, ma vengono tenute in 

bilancio per altri tre anni e coperte dal Patrimonio netto indisponibile. Nel 2019 sono 

state cancellate le quote del 2011. 

L’avanzo di amministrazione è pari a euro 59.477,00 (al netto del Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità), contro 34.807,00 del 2018, e quindi si può affermare che l’ente ha 

concluso il percorso virtuoso iniziato lo scorso anno. 

L’analisi dettagliata delle iniziative del 2019 saranno oggetto della relazione del 

Presidente. 
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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 2019, distinto per singolo capitolo, indica che 

l’ammontare delle spese maturate globalmente nell’anno sono state pari ad Euro 

147.200,00 (escluse le uscite per c/terzi, compreso il TFR maturato e il F.C.D.E), mentre 

quelle preventivate erano pari ad euro 186.000,00. 

Le entrate di competenza invece sono state pari a Euro 171.009,00, di cui Euro 

24.361,00 per residui attivi (crediti) relativi al 2019. Le entrate erano state preventivate 

per un valore di euro 186.000,00.  

 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 2019 l’avanzo di amministrazione è pari a 59.477,00. Esso è la 

risultante della somma degli avanzi e disavanzi dal 2009 al 2019, 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 2019 indica un risultato economico positivo di Euro 23.809,00. I 

valori iscritti ai vari capitoli rappresentano le entrate e le uscite maturate per 

competenza a prescindere dalla loro effettiva riscossione o pagamento. 

 Gestione dei residui 

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

relativi agli anni precedenti il 2019.  

Nello specifico il risultato è positivo per euro 862,00, ed è dovuto, essenzialmente, 

alla cancellazione di quote inevase degli anni 2011. 
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 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 2019 è pari ad Euro 59.477,00 ed è il 

risultato della differenza fra le attività per Euro 81.806,00 e le passività per Euro 

22.328,00. 

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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