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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO 

VIA MARCHE C/O PAL.DI GIUSTIZIA - 74121 - TARANTO - TA 

 

Codice fiscale 80015040738 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 

 

 01/01/2018 

  Stato patrimoniale   

  Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 

B) Immobilizzazioni 

 Totale immobilizzazioni (B) 0 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 18.000 

 Totale crediti 18.000 

IV - Disponibilità liquide 12.000 

 Totale attivo circolante (C) 30.000 

D) Ratei e risconti 0 

  Totale attivo 30.000 

 

  Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 0 

VI - Altre riserve -2.352 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 

 Totale patrimonio netto -2.352 

B) Fondi per rischi e oneri 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 
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D) Debiti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 32.352 

 Totale debiti 32.352 

E) Ratei e risconti 0 

  Totale passivo 30.000 
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

I dati esposti  evidenziano quello che il consiglio prevede di realizzare nel 2018 attraverso 

l’Organismo a supporto delle attività di mediazione della popolazione forense.  

Il budget anche se evidenzia un piccolo disavanzo non deve portare ad alcuna preoccupazione, in 

quanto l’ODM non è un organo economico che deve produrre necessariamente un avanzo di gestione, 

in quanto il Consiglio ha inteso questo dipartimento non come una sezione operativa che produce 

reddito, ma come un aiuto ai colleghi per favorire il contenzioso in essere. 
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01/01/2018 

 

Conto economico   

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.000 

5) altri ricavi e proventi 

altri 0 

Totale altri ricavi e proventi 0 

Totale valore della produzione 64.000 

B) Costi della produzione 

7) per servizi 52.712 

14) oneri diversi di gestione 11.035 

Totale costi della produzione 63.747 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 253 

C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari 

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 8 

Totale proventi diversi dai precedenti 8 

Totale altri proventi finanziari 0 

Totale proventi e oneri finanziari  8 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 261 

20) 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

imposte correnti 261 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 0 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

Il Presidente 

Avv. Vincenzo Di Maggio 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

 

Il Presidente 

Avv. Vincenzo Di Maggio 

 


