Se il bilancio delle attività svolte nel 2011 si è chiuso con un lungo positivo elenco di corsi e
convegni altresì il bilancio consuntivo vede un deficit contabile non trascurabile.
Le ragioni sono state di varia natura, le più pesanti sono la presenza di passività pregresse giunte a
saldo nel 2011 (la cui quantificazione esatta ha comportato anche il ritardo nell'approvazione del
bilancio stesso) e un costo delle iniziative non completamente compensato dalle entrate.
In particolare si sono rivelate significative le spese incomprimibili di gestione, come i compensi ai
consulenti (ragioniere e sindaco revisore) e per la sede (locali e personale).
Il disavanzo nell'esercizio finanziario non ha corrisposto ad un indebitamento in quanto gli
accantonamenti pregressi hanno consentito di far fronte. Siamo tuttavia stati costretti ad una
revisione delle modalità operative della Fondazione al fine di assicurarle una stabilità economica
continuativa. In particolare, almeno in questa prima fase, abbiamo dovuto pressoché azzerare le
iniziative gratuite (convegni) ed aumentare la quota di iscrizione per quelle a pagamento (corsi).
Abbiamo inoltre adottato un sistema di monitoraggio più puntuale della contabilità che ci consente
di non subire la scoperta di passività non saldate e di contabilizzare, nel bilancio di ciascuna
iniziativa, anche le spese indirette, cioè quelle non relative al costo vivo di ciascun evento, che sono
le incomprimibili prima individuate.
Nel bilancio consuntivo 2011 sono presenti anche le cifre relative al Forum nazionale che si è
tenuto a Firenze all'inizio dell'anno scorso, del quale la Fondazione ha curato gli aspetti economici.
Quell'evento ha prodotto una partita di giro di circa 43.000 Euro, che gonfiano alcune voci del
bilancio ma che non hanno inciso sul disavanzo, avendo conseguito il pareggio tra entrate e uscite.
Il Presidente
Mauro Chessa
segue bilancio consuntivo 2011
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011
COSTI
DESCRIZIONE CONTO
SALDO
Acq.Beni inferiori a € 516,46
328.82
Acquisto cancelleria
6.154.93
Spese preparazione corsi
1.934.40
spese / servizi trasporti
236.36
viaggi e trasferte
71.09
parcheggi autovetture
500.00
spese postali
528.85
lavoro occasionale
1.455.00
ospitalità e soggiorni
17.475.12
compensi a professionisti
15.358.28
rimborsi a piè di lista
9.711.54
oneri bancari
478.68
servizio tenuta paghe
382.50
compensi a revisore legale
1.339.73
Altri costi per servizi
5.848.37
affitti passivi
33.329.40
costi per il personale
6.432.53
borse di studio
2.500.00
valori bollati
54.00
imposte di bollo
103.04
omaggi per la clientela
3.108.00
costi indeducibili
1.597.25
interessi e oneri finanziari
66.69
sopravvenienze passive tributarie
2.500.00
Totale COSTI
111.494.58

CODICE FISCALE
94172870480
PARTITA IVA 06020850480

RICAVI
DESCRIZIONE CONTO
Prestazionie di servizi
Sponsorizzazione
Contributi attivita' istituzionale
Altri Ricavi e Proventi
Altri Proventi Finanziari
Sopravvenienze attive

SALDO
40.911.88
7.743.80
31.839.87
17.07
301.09
533.95

Totale RICAVI
Perdita d'esercizio

81.347.66
-30.146.92

