&KE/KE/'K>K'/>>dK^E
sŝĂsŝƚƚŽƌŝŽ&ƌŽƐƐŽŵďƌŽŶŝŶ͘ϭϭͲϱϬϭϯϲ&ŝƌĞŶǌĞ
ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞϵϰϭϳϮϴϳϬϰϴϬ
ƉĂƌƚŝƚĂŝǀĂϬϲϬϮϬϴϱϬϰϴϬ
KEdKKEKD/KWZs/^/KE>>>Ζ^Z//KϮϬϭϲ
WZsEd/sKϮϬϭϱ
Ϳ
ϭͿ

ĐŚŝƵƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ

^K^dDEd/

WZsEd/sKϮϬϭϲ

s>KZ>>WZKh/KE
ZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ

ϰϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϭϰϵ͕ϰϮ ϭϭ͘ϲϬϰ͕Ϯϯ ͲϮϴ͘ϴϵϱ͕ϳϳ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽƌƐŝĞĐŽŶǀĞŐŶŝ
ϱͿ

ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϱĞͬĐĞ
ŝǀĂŽŬĂů
ϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞ

ůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝ

ϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ϱϳϮ͕ϵϱ ϱϳϮ͕ϵϱ Ͳϭ͘ϬϮϳ͕Ϭϱ ϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

^ƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƌŝůĂƐĐŝŽĂƚƚĞƐƚĂƚŝƉĂƌƚ͘ĐŽƌƐŝ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͕ϬϬ ϭϬ͕ϬϬ ϭϬ͕ϬϬ

ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽϮϬϭϰĞƌŽŐ͘ϮϬϭϱ
ƐĐŽŶƚŝƐƵĂĐƋƵŝƐƚŝ


Ϳ

ϰϮ͘ϭϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϳϯϮ͕ϯϳ ϭϰ͘ϭϴϳ͕ϭϴ ͲϮϳ͘ϵϭϮ͕ϴϮ ϰϭ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

dKd>s>KZ>>WZKh/KE

ϲͿ

ϳͿ

ϴͿ

ϵͿ

K^d/>>WZKh/KE
ŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞƐƵƐƐ͕ĚŝĐŽŶƐƵŵŽĞƚĐ
ĐŽĨĨĞĞďƌĞĂŬĞƉĂƐƚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĐŽŶǀĞŐŶŝ
ƉĂƐƚŝƌĞůĂƚŽƌŝ
ĐĂŶĐĞůůĞƌŝĂ
ĂĐƋƵŝƐƚŝďĞŶŝфΦϱϭϲ͕ϰϱ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϯϬ͕ϬϬ ϯϬϲ͕ϲϳ Ͳϲϵϯ͕ϯϯ ϵϬϬ͕ϬϬ ;ϭͿ
ϭϬϬ͕ϬϬ ϭϮ͕ϳϯ ϭϬϬ͕ϬϬ

ƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ
ĐŽŵƉĞŶƐŝĞƌŝŵďŽƌƐŝƌĞůĂƚŽƌŝ
ƌŝŵďŽƌƐŝĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝ
ƉŽƐƚĂůŝ
ŽŶĞƌŝďĂŶĐĂƌŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝͲƚĞŶƵƚĂĐŽŶƚĂďŝůŝƚă
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶƚĞĚĞůůĂǀŽƌŽ
ĂůƚƌŝĐŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ
ĂůƚƌŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞĚƵĐŝďŝůŝ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͕ϬϬ
ϯϱϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϬ͕ϬϬ
ϯϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͕ϬϬ

ƉĞƌŐŽĚŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
ƌŝŵďŽƌƐŝĂůůΖK'dƵƚĞŶǌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ
ĂĨĨŝƚƚŝƐĂůĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝƌŝŵďŽƌƐŝĂůůΖKƌĚŝŶĞ

Ϯ͘ϬϳϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϴ͕ϬϬ
Ϯϯϴ͕ϱϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯϭ͕Ϯϱ
ϰϰϯ͕ϳϳ

Ϯ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϴϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͕ϬϬ
ϯϭϴ͕Ϭϳ
ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͕Ϯϱ
ϳϵϭ͕ϲϵ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐŽƐƚŝƉĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϱϵϯ͕ϬϮ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

Ͳϭ͘ϮϰϬ͕ϬϬ
Ͳϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
Ͳϯϱ͕ϬϬ
Ͳϯϭ͕ϵϯ
ϱϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϰϬ͕ϬϬ
ϰϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯϯϬ͕ϬϬ
ͲϮϳϴ͕ϳϱ ϮϬϬ͕ϬϬ
ϱϰϭ͕ϲϵ ϱϬϬ͕ϬϬ

;ϮͿ

;ϯͿ
;ϰͿ
;ϱͿ

ϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬͿ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ϭϰͿ ŽŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŽŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ

Ͳ


dKd>K^d/>>WZKh/KE
ϯϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϲϰϲ͕ϴϯ ϯϬ͘ϵϴϮ͕Ϭϯ ͲϮ͘ϰϵϳ͕ϵϳ ϯϰ͘ϭϳϬ͕ϬϬ
/&&ZE&Zs>KZK^d/>>WZKh/ ϴ͘ϲϮϬ͕ϬϬ ͲϭϬ͘ϵϭϰ͕ϰϲ Ͳϭϲ͘ϳϵϰ͕ϴϱ ͲϮϱ͘ϰϭϰ͕ϴϱ ϳ͘ϭϯϬ͕ϬϬ
WZKsEd/KEZ/&/EE/Z/
ϭϲͿ ůƚƌŝƉƌŽǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝďĂŶĐĂƌŝĞƉŽƐƚĂůŝ

ϭϵ͕Ϭϵ ϯϬ͕ϬϬ ϯϬ͕ϬϬ ϱϮ͕ϬϬ

ϭϳͿ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĚĂůƚƌŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

ϲϬ͕ϬϬ ϲ͕ϲϱ ϭϬ͕ϰϳ ϰϵ͕ϱϯ ϰϴ͕ϬϬ

/&&ZEWZKsEd/KEZ/&/EE/Z/


ϭϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϬϮϵ͕ϱϭ ϯϵ͕ϯϱ ͲϲϬ͕ϲϱ ϭϬϬ͕ϬϬ ϲ

ͲϲϬ͕ϬϬ ϭϮ͕ϰϰ ϭϵ͕ϱϯ ϳϵ͕ϱϯ ϰ͕ϬϬ

Zdd/&/,/s>KZ/dd/s/dΖ&/EE/Z/

WZKsEd/KEZ/^dZKZ/EZ/
ƉƌŽǀĞŶƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞĂƚƚŝǀĞ
ϮϭͿ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĚĂůƚƌŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ĐŽƐƚŝŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůŝ
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞƉĂƐƐŝǀĞ

ϰϬϬ͕ϬϬ ϭϱϱ͕ϵϴ ϯϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬ ϯϬϬ͕ϬϬ



WZKsEd/KEZ/^dZKZ/EZ/

ϰϬϬ͕ϬϬ Ͳϭϱϱ͕ϵϴ ͲϯϬϬ͕ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬ ͲϯϬϬ͕ϬϬ

ͲнͲ

dKd>Z/^h>ddKWZ/D>>/DWK^d

ϴ͘ϭϲϬ͕ϬϬ Ͳϭϭ͘Ϭϱϴ͕ϬϬ Ͳϭϳ͘Ϭϳϱ͕ϯϮ ͲϮϱ͘Ϯϯϱ͕ϯϮ

/ŵƉŽƐƚĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ŝƌĞƐϮϳ͕ϱй/ƌĂƉϯ͕ϵй
Z/^h>ddKKWK>/DWK^d;ĂǀĂŶǌŽͿ

Ϯ͘ϳϬϲ͕ϲϴ
ϱ͘ϰϱϯ͕ϯϮ

note esplicative:
;ϭͿ
ƐƉĞƐĞĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
;ϮͿ
ĐŽŵƉĞŶƐŝĂƉƌŽĨ͘ĚŽĐĞŶǌĞ
;ϯͿ
Žƚƚ͘ƐƐĂĞƌƚĞůůŝ
;ϰͿ
Žƚƚ͘ƐƐĂǀĂŶŐĞůŝƐƚĂ
;ϱͿ
^ƚƵĚŝŽsŽůƉŝ
;ϲͿ
ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽďŽƌƐĂĚŝƐƚƵĚŝŽĞƌŽŐĂƚĂ

-

Ͳ

Ͳ
Ͳ

ͲϮ͘ϳϬϲ͕ϲϴ
Ͳϱ͘ϰϱϯ͕ϯϮ

ϲ͘ϴϯϰ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϴϮ
ϰ͘ϳϱϮ͕ϭϴ

BILANCIO DI PREVISIONE 2016
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

OBIETTIVI E CRITERI
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Geologi della Toscana si propone per l'anno
2016 obiettivi simili a quelli programmati per gli anni precedenti. In particolare, considerata l’utilità
dell’attività di aggiornamento professionale, i componenti del Consiglio hanno assicurato il loro
personale impegno affinché durante l’anno 2016 vengano tenuti con regolarità corsi di formazione e
aggiornamento, e ciò al fine di svolgere le funzioni statutarie, volte alla valorizzazione ed alla tutela
della figura del Geologo, all’aggiornamento ed alla formazione dei geologi e alla valorizzazione delle
Scienze della Terra e delle materie nelle quali il Geologo può portare il proprio contributo tecnico,
scientifico e culturale.
In particolare, anche per l’anno 2016 è prevista l’organizzazione di corsi dedicati a soddisfare
l’aggiornamento professionale , attività principale della Fondazione , in conformità con lo scopo
della stessa.
Le attività della Fondazione sono supportate dalla Commissione Scientifica, espressamente
prevista dallo statuto.
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Il Bilancio di Previsione 2016 , in mancanza di precisi riferimenti normativi in materia di contabilità
degli enti senza fini di lucro, si basa sull’applicazione dei principi civilistici in materia di bilancio, ed
altresì tiene conto, ove possibile, delle linee guida in materia emanate dall’Agenzia per il terzo
settore , in quanto la Fondazione dei Geologi della Toscana è fondazione riconosciuta e rientra
nell’ambito di applicazione delle predette linee guida. Si precisa che la Fondazione, avendo svolto
da più anni prevalentemente attività di formazione dietro corrispettivo, considerata agli effetti fiscali
attività di natura commerciale, ha perso, ai fini fiscali , la qualifica di ente non commerciale .
Il bilancio di previsione si compone di preventivo economico e preventivo finanziario , ed è stato
impostato in una logica di continuità con l’attività svolta nel corso del 2015 . Mancano anche per il
2016 previsioni di attività di natura straordinaria. I proventi da sponsorizzazione sono previsti in
misura estremamente contenuta .
Il conto economico preventivo è stato redatto tenendo presente , fra gli obiettivi in precedenza
citati che il Consiglio intende raggiungere , in particolar modo la formazione professionale dei
geologi attraverso l’organizzazione di appositi corsi formativi .
Si è altresì perseguita l’ottimizzazione dei costi di gestione , tenendo presente che la mancanza di
contributi esterni rende necessario , anche per il 2016 , far fronte ai costi del servizio di formazione
professionale esclusivamente con le quote di iscrizione ai corsi.

PROVENTI
La voce più consistente è costituita , per la cifra di € 40.000 al netto di iva, dalle quote di iscrizione
ai corsi di aggiornamento professionale.. La previsione dei ricavi da corsi di formazione è basata sul
numero di corsi che i componenti del Consiglio hanno ritenuto di poter organizzare nell’anno 2016.
ONERI
Nella redazione del preventivo 2016 abbiamo ritenuto opportuno, per motivi di continuità , e per
consentire i raffronti con il consuntivo ed il preventivo degli anni precedenti , mantenere invariati i
criteri di classificazione delle voci di costo , classificazione che è derivata dalla scelta operata dalla
Fondazione di redigere il bilancio secondo gli schemi del codice civile in materia di bilancio delle
società.
Le uscite ordinarie previste comprendono :
-costi per “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” che comprendono le spese dei coffee break e dei pasti offerti ai relatori ed ai partecipanti ai corsi, e le spese di cancelleria e stampati per
il funzionamento della Fondazione ;
-costi per servizi , comprensivi di rimborsi , compensi ed ospitalità per i relatori ai corsi di
formazione, rimborsi spese ai componenti del Consiglio della Fondazione, nonché consulenze
professionali , per complessivi € 11.970: anche per tali costi è stata effettuata una stima ridotta,
nell’ottica di contenere quanto più possibile le spese ;
-costi per utilizzo di beni di terzi, relativi alle spese per l’affitto di locali esterni per lo svolgimento dei
corsi, quando il numero previsto dei partecipanti non consenta l’utilizzo della sala esistente nella
nostra sede; il preventivo non comprende la quota di rimborso all’OGT per l’utilizzo della sede , per
la quale verranno presi accordi durante l’anno;
- costi per il personale dipendente : per un miglior funzionamento della organizzazione dei corsi, per
l’anno 2016 è prevista l’assunzione di un dipendente , il cui costo, incluso i contributi previdenziali, e
tenuto conto del regime agevolato applicabile , è stato preventivato in € 16.289.
Il bilancio previsionale presenta un risultato economico positivo , al netto delle imposte, di € 6. 798
; anche il risultato finanziario netto previsto per il 2016 è positivo, e , cumulato con l’avanzo
finanziario 2015 , porta l’avanzo finanziario ad € 18.463,92 .
****************
Firenze, 9 gennaio 2016

Il Presidente
dott.geol. Mauro Chessa

Il Tesoriere
dott.geol. Fabio Martellini

