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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  

I Colleghi sono convocati in Assemblea - nella sala Consiglio dell’Ordine - per il 
giorno 19 dicembre 2019 ore 07.30 in prima convocazione e per il giorno  

19 dicembre 2019 ore 14.45 

in seconda convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti:  

- Approvazione del bilancio di previsione 2020  

 
 
 
Milano, 6 Dicembre 2019  
 
                                      Il Presidente  
                                                   (Avv. Vinicio S. Nardo)  
 
                                                        Il Vice Presidente 
                                                     (Avv. Paola Boccardi) 
 

    Il Tesoriere                   Il Segretario 
 (Avv. Marisa Olga Meroni)                                         (Avv. Nadia  Germanà Tascona)  

http://www.ordineavvocatimilano.it/


 
Relazione del Presidente al bilancio preventivo 2020 

 
Il prossimo sarà un anno cruciale e straordinariamente importante. Si aprono dinanzi a noi nuove 
opportunità e dovremo coglierle. Il futuro della nostra professione va progettato, indirizzato e non 
semplicemente immaginato o temuto. L’Ordine darà un impulso nuovo nel delineare le prossime 
sfide e orientare le risorse e le energie per costruire le fondamenta dell’essere avvocato nel 
prossimo futuro. 
 
Un futuro ancorato al suo passato con i suoi più profondi e imprescindibili valori, ma da 
regolamentare e costruire secondo opportunità tecnologiche tutte nuove.  
 
L’Ordine di Milano ha avuto il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo avviando il processo 
innovativo con il primo deposito telematico ed il primo decreto ingiuntivo telematico. Per questo 
ha impegnato risorse ed energie, finalizzate a dotare gli iscritti degli strumenti necessari ad avviare 
un progetto di digitalizzazione che si è rivelato utile per la collettività e proficuo per gli avvocati. 
Oggi quell’obiettivo è raggiunto e i nostri iscritti camminano, come è giusto e logico che sia, con le 
proprie gambe.  
 
L’Ordine deve dunque inquadrare i nuovi obiettivi da raggiungere informandosi sulle direzioni 
del progresso tecnologico per formare gli iscritti ed individuare le nuove piattaforme da mettere a 
disposizione dell’Avvocatura.  
 
Milano è la porta d’Europa in Italia e l’Ordine degli avvocati deve pertanto orientare il suo 
impegno nella costruzione di nuovi e più stretti rapporti internazionali. Stiamo definendo accordi 
bilaterali, iniziative di confronto e relazioni in grado di costruire occasioni vantaggiose, in linea 
con il carattere internazionale della nostra città. 
 
Lo sviluppo e la crescita della città di Milano deve varcare la soglia del Palazzo di Giustizia e 
coinvolgere la nostra professione. Le relazioni istituzionali con il territorio saranno orientate al 
dialogo costruttivo per cogliere sempre maggiori opportunità.  
 
Intendiamo proseguire il nostro impegno per una formazione di qualità, che dovrà essere sempre 
più al passo con le crescenti esigenze e contare su esperienze e professionalità anche esterne 
rispetto al nostro stretto ambito. I luoghi preposti alla formazione necessitano di un adeguamento 
sul piano tecnologico, e prevediamo di renderli più moderni e fruibili. Stiamo inoltre lavorando 
alla definizione di nuovi spazi per lo sviluppo delle attività forensi che si svolgono fuori dallo 
stretto ambito del Tribunale. 
 
Renderemo stabile il confronto con i diversi attori istituzionali e del mondo delle professioni 
attraverso la realizzazione di Consensus Conference sui temi più importanti e rilevanti per la 
nostra professione e per la società.  
 
Compito dell’Ordine, come sempre, è adoperarsi per una gestione oculata delle risorse e al 
contempo avere cura dei rapporti con la nostra comunità, dai giovani praticanti agli avvocati, 
agevolando il canale di comunicazione con i cittadini, le imprese, le istituzioni. 

Milano, 5 dicembre 2019 

             Il Presidente 
   (Avv. Vinicio S. Nardo) 
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Relazione del Tesoriere al bilancio preventivo 2020 

 
Care Colleghe e cari Colleghi,  

in qualità di Tesoriera del Consiglio dell’Ordine sottopongo alla Vostra approvazione, unitamente 

al bilancio di previsione per l’anno 2020 ed alla presente relazione, la relazione programmatica del 

Presidente dell’Ordine nella quale vengono individuati gli obbiettivi, i programmi, i progetti e le 

attività che si intendono attuare a beneficio degli iscritti in termini di servizi e di prestazioni. 

Tali documenti sono previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal 

Consiglio dell’Ordine nella seduta del 5 maggio 2016. 

I dati evidenziati stati approvati dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 5 dicembre 2019 e sono 

frutto di una sintesi che potrà essere oggetto di specifici approfondimenti in sede di Assemblea o 

da ciascun iscritto direttamente con la scrivente o con il comparto contabile, sempre a disposizione 

per qualsivoglia chiarimento, oltre che in possesso della documentazione contabile di supporto.  

 

Contenuto e principi di redazione 
 

Il bilancio di previsione per l’anno 2020 sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è 

stato redatto utilizzando gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile e risulta 

accompagnato dalla presente relazione illustrativa nella quale sono esposte analiticamente le 

singole componenti le voci di entrata e di uscita previste per la prossima annualità. 

La scelta di adottare lo schema di bilancio previsto dalla normativa civilistica e la modalità di 

rappresentazione della presente relazione esplicativa risultano aderenti alle indicazioni operative 

fornite dal già menzione regolamento di contabilità. 

Il bilancio preventivo è stato redatto sulla base della programmazione degli oneri e della 

prudenziale e ragionevole valutazione dei proventi, adottando i principi della : 

a) veridicità dei dati e delle informazioni elaborate; 



b) correttezza del rispetto delle norme e del regolamento di contabilità; 

c) coerenza fra le previsioni ed i documenti accompagnatori; 

d) continuità operativa e prudenza nella valutazione delle voci; 

e) attendibilità delle previsioni. 

In via preliminare reputo necessario evidenziare, anche al fine di poter compiutamente raffrontare 

i valori esposti nel preventivo 2019, che nella redazione del presente bilancio sono state apportate 

alcune riclassificazioni la cui incidenza merita un adeguato approfondimento. 

L’elaborazione del bilancio di previsione, a differenza di quella del bilancio consuntivo, non 

rappresenta lo schema dello stato patrimoniale in quanto si ritiene coerente accertare i flussi 

finanziari che si prevede interesseranno l’esercizio successivo determinando, di conseguenza, una 

rappresentazione dei flussi in entrata tali (quantomeno) da sopperire alle uscite ragionevolmente 

prevedibili. 

Come noto nello stato patrimoniale del nostro bilancio consuntivo è presente una voce del 

patrimonio netto denominata “fondo riserve e sviluppo” nella quale confluiscono i risultati finali 

dei vari esercizi sociali e le cui disponibilità sono facoltativamente utilizzate per alcune specifiche 

attività destinate al servizio degli iscritti, come peraltro contemplato dal vigente regolamento di 

amministrazione e contabilità del nostro Ordine.  

L’entità di tale fondo è andata riducendosi nel corso degli ultimi anni in funzione del fisiologico 

incremento dei costi che sono stati sostenuti, anche a fronte di una sostanziale invarianza delle 

entrate del nostro Ordine sostanzialmente rappresentate dal versamento delle quote degli iscritti. 

Nell’ottica di preservare tali risorse accantonate nel fondo de quo, è stata quindi deliberata una 

riduzione dei costi che si prevede dovranno essere sostenuti nella prossima annualità e, parimenti, 

è stato ritenuto di esporre tra i costi programmati anche quelli che fino alla scorsa annualità erano 

invece computati a diretta riduzione del menzionato fondo patrimoniale. 

 

 



Bilancio preventivo 2020 

A) Valore della produzione 

 

Preventivo 2019 6.533.400

Preventivo 2020 6.664.590

Variazioni 131.190
 

Il valore della produzione dal quale si prevede di generare le entrate necessarie alla copertura dei 

fabbisogni finanziari dell’annualità 2020 è comparato ai valori esposti nel preventivo 2019 e può 

essere dettagliato come segue. 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Tipologia 2019 2020 Variazioni 

Attività istituzionale 6.174.390 6.212.060 37.670 

Attività commerciale 236.000 205.820 -30.180 

Totale 6.410.390 6.417.880 7.490 

La componente dei ricavi attribuita all’attività istituzionale è così costituita 

Attività istituzionale 2019 2020 Variazioni 

Quote annuali Avvocati 5.331.700 5.395.000 63.300 

Quote iscrizione Avvocati 152.000 155.000 3.000 

Quote annuali Praticanti 425.580 440.000 14.420 

Quote iscrizioni Praticanti 126.000 120.000 -6.000 

Quote iscrizione STP/STA 12.000 12.000 0 

Certificati 22.000 7.000 -15.000 

Parcelle 85.000 65.000 -20.000 

Tessere 20.000 18.000 -2.000 

Vetrofanie 110 60 -50 

Totale 6.174.390 6.212.060 37.670 

 



La componente dei ricavi attribuita all’attività commerciale è così costituita 

Attività commerciale 2019 2020 Variazioni 

Servizio consultazione e ricerche 

banche dati 

6.000 4.000 -2.000 

Servizio fotocopie 80.000 58.020 -21.980 

Servizio tessere ricaricabili 30.000 21.800 -8.200 

Organismo Composizione Crisi 

Sovraindebitamento 

120.000 122.000 2.000 

Totale 236.000 205.820 -30.180 

 

A 5) Altri ricavi e proventi 

La voce dei ricavi diversi è composta come segue 

 

Altri ricavi e proventi 2019 2020 Variazioni 

Contributo CDD da altri Ordini 

Avvocati 

60.000 100.000 40.000 

Contributi per progetti formativi 0 90.000 90.000 

Proventi diversi 63.010 56.710 -6.300 

Totale 123.010 246.710 123.700 

 

La voce proventi diversi accoglie le quote di iscrizione o le sponsorizzazioni ricevute dall’Ordine 

in funzione di specifici eventi quali, a titolo esemplificativo, la cena di gala. 

 

B) Costi della produzione 

Preventivo 2019 6.425.400

Preventivo 2020 6.502.590

Variazioni 77.190
 

I costi che si reputa dovranno essere sostenuti nel corso dell’annualità 2020, comparati con quelli 

rappresentati nel preventivo 2019, possono essere dettagliati come segue 



Tipologia 2019 2020 Differenza 

Acquisti  63.000 45.000 -18.000 

Servizi  3.425.500 3.318.090 -107.410 

Godimento beni di terzi 4.000 4.000 0 

Personale 2.000.000 2.192.000 192.000 

Ammortamenti e svalutazioni 14.000 14.000 0 

Accantonamenti rischi 40.000 90.000 50.000 

Altri accantonamenti 50.000 0 -50.000 

Oneri diversi di gestione 828.900 839.500 10.600 

Totale 6.425.400 6.502.590 77.190 
 

In particolare gli oneri classificati nelle singole poste sono relativi alle seguenti fattispecie 

B6) Costi di acquisto 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Cancelleria 24.000 20.000 -4.000 

Tessere 4.000 0 -4.000 

Medaglie 35.000 25.000 -10.000 

Totale 63.000 45.000 -18.000 

 

B7) Costi per servizi 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Congressi e convegni 18.000 30.000 12.000 

Esami Avvocato 4.000 4.000 0 

Inaugurazione anno giudiziario 200.000 130.000 -70.000 

Assicurazioni 36.000 37.000 1.000 

Manutenzioni e Ristrutturazioni  825.100 940.000 114.900 

Utenze 100.000 100.000 0 



Necrologie 9.000 9.000 0 

Biblioteca 82.000 51.500 -30.500 

PEC Avvocati 100.000 0 -100.000 

Rivista del Consiglio 30.000 25.000 -5.000 

Processo Civile Telematico 95.000 90.000 -5.000 

Pulizie 80.000 105.000 25.000 

Rappresentanza 15.000 20.000 5.000 

Viaggi e trasporti 35.000 20.000 -15.000 

Postali e stampati 80.000 38.890 -41.110 

Canoni internet e software 65.000 56.000 -9.000 

Consulenze 155.000 251.500 96.500 

Collaborazioni  42.000 0 -42.000 

Commissioni bancarie 25.000 25.000 0 

Assistenza Avvocati 55.000 59.000 4.000 

Consiglio Distrettuale di 

Disciplina 

200.000 100.000 -100.000 

Cooperazione Tribunale 700.000 650.000 -50.000 

Comitato Pari Opportunità 10.000 10.000 0 

Prestazioni di terzi 160.000 300.000 140.000 

Spese Comune di Milano 10.000 10.000 0 

Organismo Composizione Crisi 

Sovraindebitamento 

100.000 95.000 -5.000 

Ufficio fotocopie 110.000 62.200 -47.800 

Arrotondamenti e spese varie 900 4.000 3.100 

Bandi gare e appalti 20.000 20.000 0 



Concorsi 20.000 25.000 5.000 

Elezioni istituzionali 43.500 50.000 6.500 

Totale 3.425.500 3.318.090 -107.410 

Con riferimento alle principali poste di tali costi si ritiene di precisare quanto segue. 

A) Manutenzioni e Ristrutturazioni 

Sono rappresentative degli oneri che si ritiene che dovranno essere sostenuti per le manutenzioni e 

le ristrutturazioni dei locali, degli impianti, delle macchine d’ufficio e dei software utilizzati 

dall’Ordine. 

B) Cooperazione Tribunale 

Tale componente di costo attiene alla retribuzione del personale di terzi adibito a supportare, per 

un migliore funzionamento degli uffici giudiziari, le oggettive carenze degli uffici della Corte 

d’Appello, del Tribunale e del Giudice di Pace. Come già evidenziato nella relazione al preventivo 

dell’annualità 2019, in data 13/11/2017 si è concluso il bando di gara europeo con la definitiva 

individuazione del soggetto a cui affidare lo svolgimento di tali prestazioni. In aderenza a quanto 

contemplato in tale bando di somministrazione, e peraltro già specificato nella predetta relazione, 

con decorrenza 2019 l’entità complessiva della spesa che dovrà essere sostenuta a tale titolo subirà 

ha subito una riduzione passando dall’importo di euro 1.262.556 stimato a carico del 2018 ad euro 

700.000 previsto per il 2019 e ad euro 650.000 per il 2020. 

C) Prestazioni di terzi 

Tale componente di costo attiene alla retribuzione del personale di terzi adibito a supportare, per 

un migliore funzionamento dei servizi offerti agli avvocati, le carenze di organico dell’Ordine oltre 

ad alcune specifiche consulenze esterne. 

D) Consiglio Distrettuale di Disciplina 

L’istituzione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, posta normativamente a carico del nostro 

Ordine, ha generato significativi investimenti connessi alle varie tipologie di spesa che sono state 

sostenute nel 2016 per il relativo insediamento. Trattasi in particolare degli oneri sostenuti per la 



ristrutturazione e l’allestimento dei locali nonchè il personale utilizzato per lo svolgimento dei 

procedimenti, l’arredamento, l’acquisto e l’utilizzo macchine d’ufficio ed i software. 

Il costo complessivo stimato per il 2020 attinente alle spese di gestione ordinarie che saranno 

suddivise tra i diversi Ordini del Distretto sulla base del numero dei relativi iscritti è stato 

complessivamente stimato in euro 300.000 dei quali euro 200.000 saranno a carico del nostro 

Ordine e si trovano riclassificati nelle diverse voci che compongono il bilancio preventivo, mentre 

la quota che si presume sarà riaddebitata agli altri Ordini lombardi è stata stimata in euro 100.000 

ed è stata iscritta nella specifica voce dei costi e, per il medesimo valore, nella posta degli “altri 

ricavi e proventi”.  

E) Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

L’istituzione di tale Organismo (OCC), posta normativamente a carico del nostro Ordine, risale al  

mese di giugno 2016, ha generato un rilevante interesse nella collettività consentendo parimenti 

opportunità professionali per i nostri iscritti. La previsione di sviluppo di tale attività nel corso del 

2020 ha determinato ipotesi di costi per euro 95.000 a fronte di ricavi stimati in euro 122.000. 

 
B9) Costi per il personale 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Salari e stipendi 1.031.100 1.120.000 88.900 

Indennità 8.000 10.000 2.000 

Contributi previdenziali 432.150 463.000 30.850 

Imposta sostitutiva Tfr 1.750 2.000 250 

Accantonamento Tfr 110.000 110.000 0 

Accantonamento Fondo 

Incentivazione 

340.000 380.000 40.000 

Accantonamento Premio Dirigente 0 30.000 30.000 

Altri costi personale 77.000 77.000 0 

Totale 2.000.000 2.192.000 192.000 



B10) Ammortamenti e svalutazioni 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Ammortamenti 

immobilizzazioni immateriali 

1.000 1.000 0 

Ammortamenti 

immobilizzazioni materiali 

13.000 13.000 0 

Totale 14.000 14.000 0 

 

B12) Accantonamenti per rischi 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Accantonamenti fondo 

contributi inesigibili 

40.000 90.000 50.000 

Totale 40.000 40.000 50.000 

In tale posta trova allocazione il prudenziale accantonamento effettuato al fondo contributi 

inesigibili stimato in relazione alle possibili difficoltà di riscossione dei contributi di iscrizione 

dovuti dagli iscritti all’Ordine. 

 

B13) Altri accantonamenti 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Accantonamento “Casa dell’Avvocatura” 50.000 0 -50.000 

Totale 50.000 0 -50.000 

 

B14) Oneri diversi di gestione 

Tipologia costo 2019 2020 Variazioni 

Contributo CNF 645.000 680.000 35.000 

Contributo OCF 68.000 68.000 0 

Contribuzioni 32.000 18.000 -14.000 



Bolli  28.000 10.000 -18.000 

Quote associative 10.000 14.000 4.000 

Tasse 3.500 3.500 0 

Libri e giornali 3.000 3.000 0 

Progetti formativi 25.000 25.000 0 

Sopravvenienze passive diverse 14.400 18.000 3.600 

Totale 828.900 839.500 10.600 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Tipologia 2019 2020 Variazioni 

Proventi da realizzo titoli 20.500 8.500 -12.000 

Interessi attivi bancari 1.500 1.500 0 

Altri proventi finanziari 0 15.000 15.000 

Totale 22.000 25.000 3.000 

 

Imposte dell'esercizio 

 

Imposte 2019 2020 Variazioni 

Irap 130.000 187.000 57.000 

Totale 130.000 187.000 57.000 

 Milano, 5 dicembre 2019 

      
                                                                            
 



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
PREVISIONALE 2020
(CON CONFRONTO)

CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.533.400 6.664.590 131.190
Attività Istituzionale 6.174.390 6.212.060 37.670

Quote annuali Avvocati 5.331.700          5.395.000 63.300

Quote iscrizioni Avvocati 152.000             155.000 3.000

Quote Annuali Praticanti 425.580             440.000 14.420

Quote Iscrizioni Praticanti 126.000             120.000 -6.000

Quote Annuali STP / STA 12.000              12.000 0

Certificati 22.000 7.000               -15.000

Parcelle 85.000 65.000             -20.000

Tessere 20.000 18.000             -2.000

Vetrofanie 110 60 -50

Attività Commerciale 236.000 205.820 -30.180

1.B) ricavi delle vendite e prestazioni commerciali 116.000 83.820 -32.180

Servizio consultazione ricerche e banche dati 6.000 4.000               -2.000

Servizio Fotocopie 80.000 58.020             -21.980

Servizio Tessere Ricaricabili 30.000 21.800             -8.200

Organismo composizione crisi da sovraindebitamento 120.000 122.000 2.000

A5) Altri ricavi e proventi 123.010             246.710        123.700 

altri proventi 35.000              35.000 0

arrotondamenti attivi 10 10 0

sopravvenienze attive ordinarie 28.000              20.000 -8.000

plusvalenze ordinarie realizzo cespiti 0 0

CDD_contributi altri ordini rimborso spese c/esercizio 60.000       100.000 40.000

contribuzioni 0              90.000 90.000

Contributo accesso agli atti 0                1.700 1.700

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6.425.400 6.502.590 77.190
B6) Acquisti 63.000 45.000 -18.000

Cancelleria 24.000              20.000 -4.000

Medaglie 35.000              25.000 -10.000

Tessere 4.000 -4.000

B7) Costi per servizi 3.425.500 3.318.090 -107.410

Arrotondamenti e spese varie 900                4.000 3.100

Assicurazioni 36.000              37.000 1.000

Assistenza avvocati 55.000              59.000 4.000

Bandi gare e appalti 20.000              20.000 0

Biblioteca 82.000              51.500 -30.500

Canoni internet e software - 65.000 56.000             -9.000

Comitato pari opportunità 10.000 10.000             0

Commissioni bancarie 25.000 25.000             0

Concorsi 20.000              25.000 5.000

Congressi e convegni 18.000              30.000 12.000

Consiglio Distrettuale di disciplina 200.000 100.000           -100.000

Consulenze 155.000 251.500           96.500

Cooperazione tribunale 700.000 650.000           -50.000

Elezioni istituzionali 43.500 50.000             6.500

Esami avvocato 4.000                4.000 0

Inaugurazione anno giudiziario 200.000             130.000 -70.000

Manutenzioni 625.100             680.000 54.900

Interventi di ristrutturazione locali 200.000             260.000 60.000

Necrologie 9.000                9.000 0

Organismo composizione crisi da sovraindebitamento 100.000              95.000 -5.000

Pec avvocati 100.000 -100.000

Postali e stampati 80.000              38.890 -41.110

Prestazioni di terzi 160.000             300.000 140.000

Processo Civile Telematico 95.000              90.000 -5.000

Pulizie 80.000             105.000 25.000

Rappresentanza 15.000 20.000             5.000

Rivista del Consiglio 30.000              25.000 -5.000

Spese comune di milano 10.000              10.000 0

Uffici fotocopie 110.000              62.200 -47.800

Utenze 100.000             100.000 0

Viaggi e trasporti 35.000              20.000 -15.000

B8) Spese per godimento di beni di terzi 4.000    4.000 0

B9) Costi del personale 2.000.000 2.192.000 192.000

Salari e stipendi 1.031.100          1.120.000 88.900

Indennità di ente 8.000              10.000 2.000

Contributi Previdenziali 432.150 463.000 30.850

Imposta sostitutiva tfr 1.750                2.000 250

Accantonamento TFR 110.000             110.000 0

Accantonamento Fondo Salario Accessorio 340.000             380.000 40.000

Accantonamento Premio Dirigente              30.000 30.000

Altri costi del personale 77.000              77.000 0

B10) Ammortamenti e svalutazioni 14.000              14.000 0

B12) Accantonamenti per rischi 40.000              90.000 50.000

B13) Altri accantonamenti 50.000 -   -50.000

B14) Oneri diversi di gestione 828.900 839.500 10.600

Bolli 28.000 10.000 -18.000

Contributi annuali CNF 645.000 680.000           35.000

Contributi annuali OCF 68.000 68.000             0

Contribuzioni 32.000              18.000 -14.000

Libri e giornali 3.000                3.000 0

Progetti formativi 25.000              25.000 0

Quote associative 10.000              14.000 4.000

Tasse 3.500 3.500 0

Sopravvenienze passive diverse 14.400              18.000 3.600

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)

108.000 162.000 54.000

VARIAZIONIPREVISIONALE  2020PREVISIONALE  2019



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
PREVISIONALE 2020
(CON CONFRONTO)

CONTO ECONOMICO VARIAZIONIPREVISIONALE  2020PREVISIONALE  2019

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 22.000 25.000
16) Altri proventi finanziari 22.000              10.000 

Proventi da realizzo titoli 20.500                8.500 

d) Proventi diversi dai precedenti 1.500                1.500 

Da imprese Controllate e Collegate 

Da imprese Controllanti 

Interessi attivi bancari                1.000 

inter. att. su c/c e dep. bancari     1.000 

Altri proventi finanziari              14.000 

rivalutazione polizza trattamento fine rapporto 0              14.000 

17) Interessi e altri oneri finanziari 0

Interessi e altri oneri finanz. v/ altri 

minusvalenze da titoli attivo circolante

Oneri finanziari su titoli

Oneri Finanziari Diversi

__________________

17-bis) Utili e perdite su cambi 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0
18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 130.000 187.000
IMPOSTE -130.000 -187.000

2) Imposte sul reddito dell'esercizio 

a) Imposte correnti -130.000

IRAP -130.000 - 187.000 

Imposte su Proventi Finanziari

0 0


