
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 2013 

PARTE I - ENTRATE 

ENTRATE ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI 74.995,00 

Quote iscrizione 73.180,00 

Sponsorizzazione 1.815,00 

ENTRATE FINANZIARIE  - 

Interessi postali

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 74.995,00 

PARTE II - USCITE  

ATTIVITA' CONSIGLIO E COMMISSIONI 4.356,00 

Borse di studio 

Rimborso attività commissioni e relatori 4.356,00 

ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI 5.951,00 

Spese relative sale conferenze 3.630,00 

pasti relatori 1.100,00 

Coffe break e pasti 550,00 

Ospitalità 550,00 

trasporti per corsi 121,00 

SPESE PERSONALE  - 

Stipendi e contributi 

indennità fine rapporto

Assicurazioni

SPESE FUNZIONAMENTO SEDE 30.000,00 

ulteriore rimborso OGT 2012 6.000,00 

Rimborsi all'OGT utenze e servizi 24.000,00 

SPESE GENERALI 6.310,50 

postali 200,00 

cancelleria 302,50 

consulenze professionali 4.356,00 

Acquisto beni inferiori € 516,45 1.210,00 

spese varie 242,00 

ONERI FINANZIARI

oneri finanziari 

interessi passivi

ORGANI ISTITUZIONALI 5.815,00 

Revisore dei conti 1.815,00 

rimborsi Consiglieri 4.000,00 

altri pagamenti 21.881,08 

versamenti iva 7.524,98 

saldo iva 2012 4° trim. 2.237,00 

IRAP - IRES saldo 2012 su provvisorio 2012 6.090,00 

IRAP - IRES acconto 2013 6.029,10 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 74.313,58 

Avanzo finanziario 2012 cassa 518,77 

banca  Cambiano 22.983,00 

cassa Forum 780,25 

Avanzo finanziario 2012 24.282,02 

av.fin. 2013 netto prev. 681,42 

Totale avanzo previsto 2013 24.963,44 



BILANCIO DI PREVISIONE 2013

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

OBIETTIVI E CRITERI

Gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Geologi della Toscana si propone per 

l'anno 2013  non si discostano da quelli a suo tempo programmati per l’anno 2012 . Le attività previste 

riguardano essenzialmente lo svolgimento delle funzioni statutarie, volte alla valorizzazione e 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 il 2013 viene prevista l’organizzazione di corsi, prevalentemente dedicati a 

soddisfare l’aggiornamento professionale.

Le attività della Fondazione sono supportate dalla Commissione Scientifica, espressamente prevista dallo 

statuto.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Bilancio di Previsione 2013 , 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 nel corso del 2012 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 2012 . Mancano anche per il 2013 previsioni di 

attività di natura straordinaria.

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 2013 , 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  € 60.480 al netto di iva,  dalle quote di iscrizione ai corsi 

di aggiornamento professionale. L’importo della quota è rimasto invariato rispetto a quanto applicato per il 

2012.

Per l’anno 2013, non sono previsti contributi, e le sponsorizzazioni saranno molto ridotte, in conseguenza 

della crisi economica generale .

ONERI 

 Nella  redazione del preventivo 2013 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 € 15.500.

-costi per utilizzo di beni di terzi, comprensivi della quota di rimborso all’OGT per l’utilizzo della sede e per le 

utenze, e delle 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;

-non sono previsti costi per il personale dipendente .

Il bilancio previsionale presenta un risultato economico positivo , al netto delle imposte, di €  10802,38 ; 

anche il risultato finanziario netto previsto per il 2013 è positivo, e , cumulato con l’avanzo finanziario 2012 , 

porta l’avanzo finanziario ad €  24.963,  superiore al fondo di dotazione. 

******************

Firenze, 9 gennaio 2013

 

Il Presidente Il Tesoriere      

dott.geol. Mauro Chessa                                                  dott.geol. Fabio Martellini 






