BILANCIO PREVENTIVO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
USCITE
L'allegato bilancio comprende innanzitutto i compensi per le figure professionali che gestiscono
la Fondazione, cioè gli onorari per il personale dipendente e per altri collaboratori che possono
eventualmente essere cooptati in orari non coperti dalla collaboratrice assunta dalla Fondazione
o per altri compiti (guardianaggio, allestimento mostre ecc.); inoltre dovranno essere considerate
le spettanze relative alla Commercialista, al Revisore dei Conti ed ai Consulenti del Lavoro.
E' stata inserita poi una voce relativa ad altre consulenze, che possono rendersi necessarie ad
esempio per questioni legali o per l'organizzazione di eventi.
La Fondazione non ha costi di Addetto Stampa poiché questa figura è retribuita dall'Ordine; si è
però inserita una cifra a preventivo per la comunicazione, nel caso che le prestazioni dell'Addetto
dovessero essere integrate per la promozione di eventi importanti ad esempio con acquisto di
spazi su pubblicazioni, televisioni ecc.
Ci sono poi le spese relative ad CdA (assicurazione, gettoni di presenza, rimborsi per spese vive.)
Bisogna considerare inoltre la tassazione relativa agli introiti percepiti nel 2015.
Infine, si è considerato un costo per la gestione dell'Organismo di Mediazione collegato alla
Fondazione, attivo dal 1° gennaio 2016.
Nel successivo capitolo sono riportate le spese per le attrezzature informatiche e per la gestione
del sito internet, oltre a spese per cancelleria, materiali e servizi vari (spese bancarie, postali,
telefonia ecc.)
Vengono poi considerate le spese di rappresentanza e gli oneri per le riunioni che
periodicamente si svolgono in varie città d'Italia sedi di Fondazioni.
La voce principale per il conseguimento degli scopi statutari riguarda gli eventi culturali e
formativi, cioè le spese per l'organizzazione di mostre, convegni e corsi; vengono inoltre riportate
le spese per l'affitto di locali destinati a queste attività.
Infine, è stata inserita una voce come fondo di riserva per eventuali spese non preventivate.
ENTRATE
Le entrate previste sono le sponsorizzazioni, le entrate relative alle quote di partecipazione ai
corsi organizzati dalla Fondazione ed il contributo stanziato per il 2016 dall'Ente Fondatore
(Ordine degli Architetti PPC di Genova).
Il totale delle entrate corrisponde al totale delle uscite (€ 120.000,00)
In fede
Il Presidente della Fondazione
Arch. Ibleto Fieschi

