FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Via Vittorio Frossombroni n. 11 - 50136 Firenze
codice fiscale 9417287 048 0
partita iva
0602085 048 0
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2014
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

5)

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

7)

8)

9)

40.000,00

1.200,00

Altri ricavi e proventi
Sponsorizzazioni

A

6)

40.000,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Organizzazione corsi e convegni

1.200,00

€

materie prime suss, di consumo etc
coffee break e pasti partecipanti convegni
pasti relatori
cancelleria
acquisti beni < € 516,45

41.200,00

850,00
600,00
250,00

per servizi
compensi e rimborsi relatori
rimborsi consiglieri
trasporti corsi
postali
oneri bancari
consulenze professionali -tenuta contabilità
ospitalità
revisione dei conti
consulente del lavoro
altri costi per servizi
altri servizi deducibili

12.480,00
5.000,00
1.200,00
50,00
350,00
3.500,00
1.500,00
330,00
300,00
250,00

per godimento di beni di terzi
rimborsi all'OGT utenze e servizi
affitti sala conferenze

2.000,00
2.000,00

per il personale
costi per personale dipendente

20.000,00

20.000,00

10) ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
oneri diversi di gestione

100,00
100,00

B
A-B

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

35.430,00
5.770,00

16) Altri proventi finanziari
Interessi bancari e postali
17) interessi ed altri oneri finanziari

70,00

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D

70,00
-

70,00

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
21) Interessi ed altri oneri finanziari
costi indeducibili

650,00

E

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

A-B+C-D

TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

5.050,00

Imposte dell'esercizio

1.789,80

RISULTATO DOPO LE IMPOSTE

-

(AVANZO)

650,00

€

3.260,20

FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Via Vittorio Frossombroni n. 11 - 50136 Firenze
codice fiscale 9417287 048 0
partita iva
0602085 048 0
PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2014
PARTE I - ENTRATE
ENTRATE ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI
Quote iscrizione
Sponsorizzazione
ENTRATE FINANZIARIE
Interessi postali
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

50.264,00
48.800,00
1.464,00
50.264,00
PARTE II - USCITE

ATTIVITA' CONSIGLIO E COMMISSIONI
Borse di studio
Rimborso attività commissioni e relatori
ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI
Spese relative sale conferenze
pasti relatori
Coffe break e pasti
Ospitalità
trasporti per corsi
SPESE PERSONALE
Stipendi e contributi
indennità fine rapporto
Assicurazioni
SPESE FUNZIONAMENTO SEDE
ulteriore rimborso OGT 2012
Rimborsi all'OGT utenze e servizi
SPESE GENERALI
postali
cancelleria
consulenze professionali
Acquisto beni inferiori € 516,45
consulente del lavoro
altri costi per servizi
altri costi deducibili
oneri di versi di gestione
ONERI FINANZIARI
oneri finanziari
interessi passivi
ORGANI ISTITUZIONALI
Revisore dei conti
altri pagamenti
versamenti iva
saldo iva 2013 4° trim.
IRAP - IRES saldo 2013 su provvisorio 2013
acconti versati per anno 2013
IRAP - IRES acconto 2014
TOTALE GENERALE DELLE USCITE
Avanzo finanziario 2013

disponibilità 2013
- pagamenti residui 2013
avanzo finale 2014 netto prev.

Totale avanzo previsto 2014

7.300,00
7.300,00
3.100,00
2.440,00
660,00

20.000,00
20.000,00

-

5.748,00
50,00
305,00
4.270,00
330,00
366,00
305,00
122,00
350,00
350,00
1.830,00
1.830,00
5.362,00

-

4.624,50
1.780,00
517,50
2.080,00
520,00
43.690,00

cassa
banca Cambiano
cassa Forum
-

176,23
26.634,44
771,70
27.582,37
4.500,00
6.574,00

29.656,37

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

OBIETTIVI E CRITERI
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Geologi della Toscana si propone per
l'anno 2014 obiettivi sostanzailmente simili a quelli programmati per gli anni precedenti.
Le attività che la Fondazione svolgerà nell’anno 2014 riguardano essenzialmente lo
svolgimento delle 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 viene prevista l’organizzazione di corsi, prevalentemente 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 2014
Il Bilancio di Previsione 2014 , 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 anche nel corso del 2013 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 2013 . Mancano
anche per il 2014 previsioni di attività di natura straordinaria. Non sono previsti proventi da
sponsorizzazione se non in misura estrememente contenuta , data la attuale situazione
economica generale che ha determinato una drastica riduzione delle sponsorizzazioni ,
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 2014 , 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. L’importo della quota è lievemente
incrementato rispetto a quanto applicato per il 2013. La previsione dei ricavi da corsi di
formazione è basata sull’andamento dell’anno 2013 .
Per l’anno 2014 non sono previsti contributi, e le sponsorizzazioni sono previste per importo
minimo, in conseguenza dello stato di crisi dell’economia in generale..
ONERI
Nella redazione del preventivo 2014 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 , comprensive delle spese per la manutenzione del sito web,
utilizzato per la comunicazione istituzionale , per complessivi € 12.480 : 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 , dato che per accordi raggiunti con lo stesso, la sede , per l’anno
2014 ,viene messa a nostra disposizione gratuitamente.
- costi per il personale dipendente : per un miglior funzionamento della organizzazione dei
corsi, per l’anno 2014 è prevista l’assunzione di un dipendente part-time, il cui costo, incluso i
contributi previdenziali, è stato preventivato in € 20.000
.

Il bilancio previsionale presenta un risultato economico positivo , al netto delle imposte, di €
3.260,20 ; anche il risultato finanziario netto previsto per il 2014 è positivo, e , cumulato con
l’avanzo finanziario 2013 , porta l’avanzo finanziario ad € 29.656, superiore al fondo di
dotazione.
******************
Firenze, 9 gennaio 2014

Il Presidente
dott.geol. Mauro Chessa

Il Tesoriere
dott.geol. Fabio Martellini

