
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 

 

Il bilancio consuntivo anno 2019 non può che avere inizio dai dati di chiusura dell’anno precedente, quindi 

dal rendiconto anno 2018. 

Si è chiuso l’anno al 31/12/2018 con i seguenti dati di fatto: 

a) saldo in cassa di 8,41 euro; 

b) saldo C/C bancario di 18.496,80 euro; 

quindi con un bilancio positivo pari a 18.505,21 euro. 

Il bilancio consuntivo anno 2019 si apre alla data del 01/01/2019 con i dati di chiusura al 31/12/2018 sopra 

riportati (valori aderenti con l’estratto conto bancario alla data di riferimento, allegato 1). 

Questi dati fanno parte, come da schema del “Bilancio Consuntivo anno 2019” alla presente allegato, della 

parte “attivo” del bilancio composto anche delle voci: 

 Iscrizione anno 2019 di due colleghi che hanno pagano “quota ridotta di iscrizione” pari a 106,10 

per un totale pari a euro 212,10 (difettano 10 centesimi per BB non esatto); 

 Quote iscritti versate nell’anno 2019 pari a euro 9.319,50; queste quote versate sono composte sia 

da quelle annuali anno 2019, sia di annualità pregresse; 

 Diritti di segreteria pari a 412,00 euro per ODAF di FR, per il lavoro svolto dalla Commissione 

Revisione Parcella a seguito di richiesta di un iscritto; 

Il totale delle somme a disposizione dell’ODAF di FR per l’anno 2019 è quindi di 28.439,81 euro (ATTIVO). 

La parte “passivo” del bilancio è composta dalle seguenti voci di spesa: 

a): Assicurazione Consiglieri (Consiglio Ordine e Consiglio Disciplina) 710,00 Euro 

 
 

 

 

 Spese Bancarie: 

 

 

 imposta di bollo 100,00 Euro 

 canone carta di credito 36,00 Euro 

 canone fisso mensile 120,00 Euro 

 commissione bonifico 29,74 Euro 

 commissioni carta credito 2,00 Euro 

 competenze chiusura 23,96 euro 

 comunicazioni 0,70 Euro 

    

b): Totale Spese Bancarie 312,40 Euro 

 
 

 

 

c): Canone telefonico 415,60 Euro 

 
 

 

 

 Spese ODAF di FR anno 2019 

 

 

 Assemblea Ordinaria Anno 2018 (fotocopie, rinfresco e sala) 73,49 Euro 

 Cancelleria e materiale vario 51,38 Euro 



 Prelievo contanti su rimborsi anticipati 235,00 Euro 

 Supporto attività alla Commissione Crediti Formativi 3.400,00 Euro 

 Ristorazione durante Consiglio Ordine 154,70 Euro 

 Spese Congresso Nazionale Matera Presidente 861,78 Euro 

 Spese Congresso Nazionale Matera Colleghi 310,00 Euro 

 Acquisto GPS - Stonex 6.466,00 Euro 

 Affitto sede anni 2017-2018- 2019 2.400,00 Euro 

 Avv. Massimiliano Raviele 1.794,00 Euro 

 Eventi: Seminari - Convegni - Formazione 1.019,47 Euro 

 Quote CONAF anno 2019 4.235,00 Euro 

 Quote Federazione Regionale 2017/2018 2.263,00 Euro 

 Rimborsi Presidente (Pedaggio - carburante) 51,20 Euro 

d): TOTALE SPESE ODAF 2019 23.315,02 Euro 

 
  

 

Passivo (a+b+c+d) TOTALE PASSIVO anno 2019 24.753,02 Euro 

 

La differenza tra il valore in euro dell’attivo e del passivo è pari a: 3.686,79 euro composto da 8,41 euro di 

cassa e 3.678,38 euro su C/C bancario (allegato n°2). 

  

Questo è quanto dovuto per l’incarico affidatomi. 

 

Frosinone lì 27/07/2020      il Tesoriere dell’ODAF FR 

 

 

 

 

 

 


