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• CONSIGLIO 
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DE.L LAZIO -

Rendicontazione annuale del gruppo consiliare FRATELU D'ITALIA 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 
Fondi trasferit i per spese di funzionamento 

l Fondi trasferiti per spese di personale 

Fondo cassa esercizi precedenti 

per spese di funzionamento 

Fondo cassa esercizi precedenti 

per spese di personale 

TOTALE ENTRATE 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

l spese per i l 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 

6) 

7) 

8) 

9) 

10} 

11) 

12) 

di comunicazione, anche web 

l spese consulenze, studi e incarichi 

l Spese postali e telegrafiche 

l Spese telefoniche e di trasmissione dati 

l spese di cancelleria e stampati 

l spese per duplìcazione e stampa 

!spese per l ibri, riviste. pubblicazioni e quotidiani 

Spese per attività promozionali, d i rappresentanza, 

convegni e attività di aggiornamento 

13) Spese per l'acquisto o i l noleggio di cellulari 

per il gruppo 

Via della Pisana 1301 

( 19.927,341 

( 92.829,441 

( 11.761,891 

( 39.237,341 

€ 163.756,011 

( 56.359,771 

( 19.364,741 

€o.ool 

€o,ool 

( 1.006,501 

€4.199,541 

€o,ool 

€O,ool 

€o,ool 

€o,ool 

€o,ool 

€ 5.88o,ool 

€O,ool 
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• CON 51 CLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO -

Rendlcontazlone annuale del gruppo consiliare FRATELLI D'ITALIA 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

Spese per l 'acquisto o il noleggio d i dotazioni 

informatiche e di ufficio 

Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature 
e altri servizi logistlci e a usi Ilari) 

jspese di tenuta conto corrente e Commissioni 

l uscite per Restltuzioni alla ìes.ria Cons. Regionale 

l uscite per Imposte (IRAP) 

TOTALE USCITE 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA AllA CHIUSURA DEll'ESERCIZIO 

!Fondo oniziale d i cassa per spese di funzionamento 

l Fondo oniziale di cassa per spese di personale 

l ENTRATE riscosse nell'esercizio e Fondi Iniziali 

l uSCITE pagate nell'esercizio 

l Fondo di cassa f inale per spese di funzionamento 

l Fondo di cassa f inale per spese di personale 

€o,ool 

€o,ool 

(889,281 

€o.ool 

€ o,ool 

€87.699,831 

( 11.761,891 

( 39.237,341 

( 163.756,011 

( 87.699,831 

( 19.713,911 

( 56.342,271 

Di cui ( 4.943,33 Quale TFR Maturato 

l Disponibilità liquide sul c/c bancario al3112 2016 ( 76.056,181 

Il PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE 

Via della P•sana 1301 
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