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Rendlcontazione annuale del gruppo consiliare FRATELLI D'ITALIA 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

1} 

2) 

4) 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 
Fondi trasferiti per spese dì funzionamento 

l Fondi trasferiti per spese dì personale 

Fondo cassa esercizi precedenti 

per spese dì funzionamento 

5) Fondo cassa esercizi precedenti 

per spese dì personale 

l) 

2) 

3) 

4) 

TOTALE ENTRATE 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

jspese per il personale sostenute dal gruppo 

Versamento ritenute fiscali e previdenziali 

per spese di personale 

Rimborso spese per missioni e trasferte 

del personale del gruppo 

Spese per acquisto buoni pasto 

del personale del gruppo 

5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese 

di comunicazione, anche web 

6) jspese consulenze, studi e incarichi 

7) jspese postali e telegrafiche 

8) l spese telefoniche e di trasmissione dati 

9) jspese di cancelleria e stampati 

10) jspese per duplicazione e stampa 

11) jspese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani 

12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, 

convegni e attività di aggiornamento 

13) 

14) 

Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari 

per il gruppo 

Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni 

informatiche e di ufficio 

Via della Pisana 1301 

€ 25.794,101 

€ 147.497,941 

€ 19.713,911 

€ 56.342,271 

€ 249.348,221 

€ 103.835,871 

€ 39.962,661 

€o,ool 

€o,ool 

€6.649,ooj 

€4.050,011 

€o,ool 

€o,ooj 

€o,ooj 

€o,ooj 

€o,ooj 

€o,ooj 

€o,ool 

€o,ool 
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15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature 

e altri servizi logistici e ausiliari) 

16) !spese di tenuta conto corrente e Commissioni 

17) !uscite per Restituzioni alla Tes.ria Cons. Regionale 

18) l Uscite per Imposte (IRAP} 

TOTALE USCITE 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

!Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento 

l Fondo iniziale di cassa per spese di personale 

l ENTRATE riscosse nell'esercizio e Fondi Iniziali 

l USCITE pagate nell'esercizio 

l Fondo di cassa finale per spese di funzionamento 

l Fondo di cassa finale per spese di personale 

€o,ooi 

€ 1.038,521 

€o,ool 

€O,ooi 

€ 155.536,061 

€ 19.713,911 

€ 56.342,271 

€ 249.348,221 

€ 155.536,061 

€ 33.770,481 

€ 60.041,681 

Di cui € 10.400,20 Quote di TFR Maturati 

l Disponibilità liquide sul c/c bancario al3112 2017 € 93.812,161 

IL PRESID!t>JH DE~l.iRUPPO CONSILIARE 

Via della Pisana 1301 

€ 169.868,34 
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