
RELAZIONE AL BILANCIO O.C.F. 
ANNO 2018 

 
 
Il Bilancio Consuntivo 2018 è stato redatto sulla base dello Statuto di O.C.F. e nel rispetto 
del Regolamento di Spesa approvato. 

 
 
 

ENTRATE CORRENTI: 
 
Questa capitolo è costituito esclusivamente dai contributi annuali degli Ordini territoriali 
versati, a seguito di specifica richiesta, sul conto dedicato ad O.C.F. da parte del C.N.F. 
che inserisce questi versamenti nelle “Entrate per partite di Giro” per, poi, trasferirli ad 
O.C.F.; in questa voce, poi, sono stati conteggiati anche alcuni versamenti effettuati dai 
COA direttamente sul conto corrente di O.C.F.. 
 
USCITE CORRENTI: 
 
Questa voce evidenzia i singoli capitoli di spesa per i quali, ovviamente, nella redazione di 
bilancio finale verranno evidenziate le singole voci ed i mastrini: 
 
SPESE PER I COMPONENTI DELL’ORGANISMO E SPESE DI RAPPRESENTANZA: Tale voce 
comprende i costi dei rimborsi e di spesa sostenuti, nel rispetto del relativo Regolamento 
approvato, dai Componenti l’Organismo e dai Dipendenti per la partecipazione alle 
Assemblee ed alla attività di O.C.F. (in questa partita sono compresi i costi per la 
partecipazione al Congresso di Catania di quei componenti non eletti a Delegati 
Congressuali e dei due dipendenti); questa voce comprende anche le spese sostenute 
dall’Ufficio del Coordinatore e/o dall’Organismo per la partecipazione istituzionale ad 
eventi, incontri e convocazioni istituzionali (tale voce è stata aumentata di €. 5.000,00 a 
seguto della stima dei rimborsi di competenza dell’anno di cui si è in attesa elle contabili); 
 
ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE: tale spesa si riferisce alle retribuzioni ed ai 
contributi previdenziali spettanti ai due dipendenti assunti a tempo indeterminato (i costi 
di competenza 2018 relativi all’Inail ed al Trattamento di Fine Rapporto sono stati 
determinati in via previsionale per €. 5.000,00 – si attende il valore puntuale);  
 
COMPENSI A TERZI: si tratta del pagamento di compensi per i Consulenti esterni (buste 
paga, contabilità, assistenza tecnica, addetti stampa, comunicazione e organizzazione degli 
eventi) e per l’attività del Legale a nomina O.C.F. per la redazione del parere in tema 
contribuzione all’O.C.F. da parte del C.N.F.; 
 
USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, DI SERVIZI E DI ATTREZZATURE: si tratta 
di spese correnti sostenute e da sostenere per il funzionamento degli Uffici e, soprattutto, 
per attrezzare la Sede di O.C.F. in Roma, Via Valladier 42 (si evidenzia che a fronte 
dell’uscita finanziaria sostenuta nel 2018 per arredi e lavori di manutenzione locali è stata 



imputata a costo la sola quota di competenza dell’esercizio 2018 trattandosi di beni 
ammortizzabili); 
 
LOCAZIONE IMMOBILE: all’interno di questa voce sono state ricomprese le fatture per 
canoni di locazione pervenute nel mese di dicembre, ma non ancore pagate, nonché 
l’affitto del Cinema Adriano di Roma per la manifestazione del 16/2/2018. 
 
 

 
ENTRATE QUOTE 2018 (al 31 Dicembre 2018) 

 
 
dal CNF in data 8 giugno 2018      € 267.590,53 + 
dal CNF in data 30 luglio 2018      €   63.565,44 + 
dal CNF in data 18 settembre 2018                                    € 127.284,06 + 
dal CNF in data 20 settembre 2018                                             €     2.514,60 + 
dal CNF in data 30 settembre 2018                                               €   70.987,29 + 
dal CNF in data 26 ottobre 2018                                                    €   21.027,00 +    
dal C.N.F. in data 19 dicembre 2018                                                €   27.569,52 +               
dal C.O.A.  di Patti  in data 5 aprile 2018                   €     2.125,52 + 
dal C.O.A. di Potenza in data 4 maggio 2018         €     4.254,30 + 
dal C.O.A. di Torre del Greco in data 3 agosto 2018                       €     8.100,00 + 
dal C.O.A di Roma in data 17 settembre 2018         €   78.883,60 +                                                                                               
dal C.OA di Bari in data 19 settembre 2018        €   22.733,70 + 
dal COA di Foggia in data 19 settembre 2018                     €   10.967,42 + 
interessi attivi ed arrotondamenti      €         10,14 = 
                                                                                     TOTALE        € 707.613,12  
Tale somma, determinata dal contributo versato da 129 C.O.A. ed i C.O.A. “morosi” 
residuano in 7  (Avezzano, Locri, Macerata, Napoli, Nola, Paola, Termini Imerese) 

- o – o – o – o - 
 
 
 
 
 

USCITE (al 31 Dicembre 2018) 
 

BILANCIO PREVENTIVO                                                          SPESE SOSTENUTE 
 

Spese per i componenti dell’Organismo:               €.224.461,65 
 
Oneri per il Personale Dipendente                                           €.  72.358,43 
Compensi a terzi: (in questa voce vengono 
ricompresi anche gli addetti alla comunicazione)                  €.194.329,89 
Servizi Vari (cancelleria, consumi utenze  
Postali, abbonamenti ecc.)                                               €.   4.567,21 
 



Arredi, Attrezzature e Lavori Ufficio 
(l’importo tale pagato nel 2018 ammonta ad € 90.367,84)                      €.   5.728,52 
Locazione Immobile Via Valladier 42 
(compreso affitto cinema Adriano Roma)                                  €. 23.830,94 
 
TOTALE ENTRATE                                                                     TOTALE USCITE 
€. 790.000,00 (preventivo)                                                                           €. 525.276,64 
€. 707.613,12 (pervenuti) 
 
RESIDUO CASSA 2018 : €. 707.613,12 + €. 1.126,67 – €. 525.276,64 = €. 183.463,15 
 
UTILE DI ESERCIZIO: €. 152.743,95 
 
Valutando che, per i completamento della Sede, vi sono acquisti effettuati (parte 
degli arredi, apparecchiature, macchinari, ecc.) la cui spesa è già stata 
preventivata nell’anno 2018, ma non ancora contabilizzata, si propone di 
accantonare la somma di €. 60.000,00 per tali evenienze. 
 

- o – o – o - 
 

COMPETENZA 2017 
  
Nel corso dell’Anno 2018 sono stati incassati ulteriori €. 103.595,19 quali quote 2017 
versate volontariamente da 27 C.O.A. e, pertanto, di competenza di quell’anno. 
Nel corso del corrente anno, poi, sono stati effettuati pagamenti per rimborsi e 
fatture di fornitori di competenza dell’anno 2017 per €. 133.187,72. 
 
Al netto di quanto sopra il residuo 2017 di esclusiva pertinenza di O.C.F. ammonta 
ad €. 337.194,55 che, come da delibera Assembleare, per €. 335.000,oo sono stati 
trasferiti ed accantonati in data 27 novembre 2018 sul c/c N° 4496X58 della Banca 
Popolare di Sondrio, Ag, Piazza Cavour di Roma. 
 
Genova /Roma 9 gennaio 2018 
 
         Il Tesoriere 
        Avv. Alessandro Vaccaro 
 
 
 
 


