
 1 

PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 

FONDAZIONE  

 

 

Signori Consiglieri , il  Bilancio preventivo relativo 

all’esercizio 2017 ,  a Voi sottoposto per l’esame e 

l’approvazione, è stato redatto in base alle norme vigenti , 

secondo il  cri terio di contabilità per  cassa,  sistema contabile 

ritenuto più aderente e consono all 'attività che la Fondazione 

intende porre in essere.  

Tale documento finanziario,  che si pone alla Vostra 

attenzione, rappresenta per la nostra Fondazione  uno strumento 

fondamentale per la vita istituzionale, poiché pone le basi per 

la comprensione degli obiettivi  che si  intende perseguire 

nell 'esercizio 2017. 

 I valori espressi dalle varie poste di entrata e di uscita 

devono considerarsi meramente presunti , in considerazione del 

fatto che durante l’esercizio possono intervenire fattori esogeni 

e/o imprevedibili  che alterino i  valori  stimati , e presumibil i 

poiché strettamente connessi  a prestabilite linee 

programmatiche di intervento.  

 

Schema di Bilancio Preventivo  

 

Premessa  

 

 Lo schema è stato redatto secondo il principio di cassa,  che 

tiene conto delle effettive entrate ed uscite che si  registreranno 

nel corso dell’esercizio, ed è suddiviso, sia per quanto alle voci 

di entrata,  che per quelle di  spesa,  in titoli (quattro sia per le 

entrate che per le uscite), categorie e capitoli; inoltre, la prima 
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voce delle entrate, non ricadente in alcun titolo,  evidenzia 

l’avanzo di cassa disponibile (al netto delle somme vincolate)  

presunto alla data del 31/12/2016.  

 Lo schema si  chiude con un prospetto ri epilogativo per 

titoli che dimostra ,  dopo l’applicazione dell’avanzo presunto di 

cassa al 31/12/2016, l 'equilibrio complessivo fra i  titoli delle 

entrate e delle uscite e mette in evidenza l 'entità delle somme a 

destinazione vincolata.  

 

Commento 

 

 Il  Bilancio Preventivo per l’anno 2017 si chiude in pareggio 

tra entrate ed uscite poiché la somma dell’avanzo di cassa al 

31/12/2016 con il  titolo I delle entrate assurge valore pari  alla 

somma dei titoli I e III delle uscite; discorso a parte meritano i  

correlati titoli II, sia per quanto attiene le entrate che per le 

uscite, che ascendono alla medesima somma di € 10.000,00 e di  

cui si dirà meglio in sede di analisi .   

 

Entrate 

 

Avanzo di cassa disponibile presunto al  31/12/ 2016 

Detta voce di entrata, rappresenta la parte delle disponibilità 

non vincolate di cassa presunte al 31/12/2016 ed è valorizzata 

per Euro 26.000,00; è doveroso precisare che le disponibilità 

complessive presunte alla data del 31/12/2016 ammontano ad 

Euro 36.000,00 che verranno applicate  all’esercizio finanziario 

2017 come da prospetto che segue:  
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Prospetto  riepilogativo applicazione avanzo di amministrazione presunto al 
31/12/2016 

            
Avanzo di cassa disponibile presunto al 
31/12/2016       Euro     26.000,00  

      

Fondo di dotazione statutariamente vincolato    Euro      10.000,00  

        

Totale disponibilità di cassa al 31/12/2016      Euro     36.000,00  

 

 

 

Titolo I - entrate correnti  

Il  titolo è costituito dalle entrate ordinarie e ripetit ive , tipiche 

del funzionamento della Fondazione; è costi tuito da tre  

categorie di entrata che si  andranno di seguito ad analizzare. i l  

totale di detto ti tolo ascende ad Euro 29.050,00.  

 

Categoria I -  Contributi da Ente Fondatore e liberalità: detta 

categoria di  entrata ricomprende le entrate di cui  agli  articoli 7  

e 8 dello statuto; lo statuto distingue i contributi a favore della 

Fondazione in contributi a titolo di  fondo di dotazione e 

contributi  a titolo di fondo gestione .  

 La distinzione delle due t ipologie di entrate è determinante 

in quanto lo statuto stesso della Fondazione impone regole 

diverse per l 'utilizzo del fondo di dotazione e del fondo 

gestione; infatti,  lo statuto,  a norma dell 'art  7,  impone che le 

entrate a titolo di  fondo di  dotazione siano destinate solo ed 

esclusivamente per il  finanziamento delle prestazioni 

istituzionali statutariamente previste di  cui all 'art  4 dello statuto 

stesso.  

 Le somme introitate dalla Fondazione a t itolo di liberalità 

e contributi ,  qualora non specificatamente destinate,  così come 
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previsto dall 'art .8 dello statuto,  invece, non hanno alcuna 

specifica destinazione di  utilizzo  andando a confluire nel  Fondo 

di Gestione.  

 Nella categoria in analisi,  solo la voce Contributi Ordine 

Assistenti Sociali Regione Puglia  è stata valorizzata per Euro 

20.000,00, giusta delibera n° 126 di approvazione bilancio di 

previsione 2017 dell’Ente del 23/11/2016.  

 

Categoria II - entrate per iniziative culturali ed istituzionali :  

detta categoria accoglie tutte le entrate a t itolo di contributi  o 

quote,  strettamente legate a specifiche iniziative poste in essere 

dalla Fondazione; il  totale della categoria assomma a 

complessivi  Euro 9.000,00, quale somma complessiva a titolo di 

contributi/patrocini da parte di  enti (Euro 1.000,00), oltre che 

quote di  partecipazione degli  iscri tti  a corsi  e convegni (Euro 

8.000,00).  

 

Categoria III - Entrate per proventi diversi:  detta categoria 

è movimentata solo nel capitolo dedicato alle entrate di natura 

finanziaria a titolo di interessi per complessivi Euro 50,00.  

 

Totale Titolo I Euro 29.050,00 

 

Titolo II –  Entrate a destinazione vincolata  

Il  ti tolo è movimentato nella unica voce ricadente in detto t itolo 

relativa alla parte del fondo di  dotazione non disponibile , per 

preciso volere del  Consiglio Direttivo , ratificato con propria 

delibera n° ****** del 16/12/2016 ; come già in precedenza 

precisato,  infatti,  l’art.  7 dello statu to prevede che il fondo di 

dotazione possa essere utilizzato solo a copertura di spese 

afferenti il  perseguimento degli scopi della Fondazione , oltre 
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che ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica 

ed a garantire i  terzi sotto il  profilo de lla responsabilità 

patrimoniale per le obbligazioni assunte (art . 2740 e art . 2910 

Codice civile) .  L’importo di Euro 10.00,00, quindi,  rappresenta 

la parte rimasta vincolata del fondo di dotazione inizialmente  

conferito per la costituzione della Fondazione  da parte dell’Ente 

Fondatore.  

 

Totale Titolo II Euro 10.000,00 

 

 

Titolo III –  Entrate in conto capitale  

 Detto titolo non esprime alcun valore in quanto non si prevede 

di attivare procedure che determinino tale fattispecie contabile 

(prestiti ,  mutui,ecc.)  

 

Titolo IV –  Partite di giro:  t rattasi di part ite di giro e trovano 

esatta corrispondenza nel Titolo IV delle spese. Le eventuali  

variazioni di tal i  importi non comporterebbero alcuna 

variazione al risultato finale della gestione. L’analisi di  tal i 

importi, quindi,  appare superflua.  

 

Totale Entrate Euro 65.050,00 

 

Uscite 

 

Titolo I  -  Spese correnti  

Parallelamente a quanto già accennato per le entrate, il  t itolo 

accoglie spese ordinarie ripetitive, tipiche del funzionamento 

della Fondazione: è costituito da 5 categorie di spesa che si 
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andranno di seguito ad analizzare.  Il  totale di  detto titolo 

ascende ad Euro 54.050,00.  

Categoria 1 - spese per i l funzionamento organi: detta 

categoria di  spesa accoglie tutte le spese necessarie per il  

regolare funzionamento degli organi statutariamente istituiti  

(Consiglio di  Amministrazione, Comitato esecutivo, comit ato 

Tecnico-scientifico e Revisore Unico). Per tutt i gli organismi 

istituzionali ,  ad eccezione del Revisore Unico,  si  è proceduto 

alla valorizzazione solo dei rimborso spese a seguito della 

eliminazione del  gettone di presenza per la partecipazione a 

consigli  e comitati  deliberata nel corso del 2014 ; i l  preventivo 

finanziario proposto non accoglie variazioni per il  2017, 

rispetto agli  stanziamenti  2016 . 

Categoria 2 –  spese per prestazioni istituzionali: la categoria 

comprende tutte le voci di  spesa riservate alle prestazioni 

istituzionali in senso stretto; i  se tte capitoli di spesa previst i,  

tutti movimentati finanziariamente, ascendono 

complessivamente ad Euro 45.000,00; gli appostamenti stanziati  

in previsione sono stati elaborati sulla scorta degl i indirizzi 

definit i dalle linee programmatiche a firma del Presidente che 

si allegano a corredo del presente documento programmatorio  e 

risultano coerenti con le stesse .  

 

Categoria 3 –  spese per consulenze :  l ’unico capitolo di  detta 

categoria si riferisce a consulenze tributarie e legali necessarie 

al funzionamento della Fondazione , non specificatamente 

collegate ad attività istituzionali specifiche. La categoria è stata 

prevista per complessivi Euro 1.850,00, in diminuzione di  Euro 

2.150,00 rispetto al 2016 in considerazione del fatto che non si  

prevedono spese che esulano quelle strettamente legate agli 

adempimenti contabili obbligatori .  
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Categoria 4 –  Spese di ordinaria amministrazione :  la 

categoria ricomprende quattro capitoli di spesa, tutt i a fferenti  a 

spese necessarie per il  normale funzionamento degli  uffici  ed è 

rimasta inalterata rispetto al  2016; totale categoria Euro 

2.700,00 

Categoria 5 –  Oneri finanziari:  la categoria accoglie una sola 

voce di  spesa relativa agli  oneri bancari  ed è sta ta valorizzata 

per Euro 500,00, in decremento rispetto alle previsioni 2016, in 

considerazione dei  dati fatti  a progressivo fatt i registrare nel  

corso del 2016. 

 

Totale Titolo I Euro 54.050,00 

 

Titolo II Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti  

 

Categoria 1 -  Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti: 

l’unica voce presente in detto ti tolo è rappresentata  per Euro 

10.000,00 dal fondo per stanziamenti insufficienti ,  il  quale è 

imprescindibilmente legato  al  fondo di  dotazione indisponibile 

di cui  al  Titolo II delle entrate.  Si  precisa che detto fondo, pur 

rientrando fra le spese nello schema di bilancio, non rappresenta 

una voce di  uscita,  ma è una contropartita tecnica idonea a 

garantire l’equilibrio finanziario complessivo. 

 

Totale Titolo II Euro 10.000,00 

 

Titolo III –  Spese in conto capitale  

Il  t itolo è dedicato alle immobilizzazioni tecniche, materiali  ed 

immateriali, aventi fecondità pluriennale. Si articola su due 

categorie ed assomma complessivamente ad Euro 1.000,00 



 8 

 

Categoria 1 –  acquisizione immobilizzazioni materiali : si  

sono previste per detta tipologia di spesa Euro 1.000,00 per 

l’eventuale acquisizione di  herdware e/o attrezzature 

elettroniche in genere.  

 

Categoria 2  -  acquisizione immobilizzazioni immateriali :  

detta categoria, non accoglie alcun valore ,.  

 

Totale Titolo III Euro 1.000,00 

 

Titolo IV –  Partite di giro:  t rattasi di part ite di giro e trovano 

esatta corrispondenza nel  Titolo IV delle entrate.  

 

Totale Uscite Euro 65.050,00  

 

 

Di seguito viene riportato per titoli l’andamento delle entrate e 

delle uscite al fine della dimostrazione dell’equilibrio  di  parte 

corrente, l’equilibrio di  parte in c/capitale, oltre che l’equilibrio 

della gestione generale.  

 

 

Avanzo di cassa disponibile per attività istituzionali presunto al 31/12/2016 26.000,00€                          -€                                       26.000,00€                          

T OT A LE T IT OLO I 39.200,00€                          10.150,00-€                            29.050,00€                          

T OT A LE EN T R A T E 65.200,00€             10.150,00-€              55.050,00€             

T OT A LE T IT OLO I 66.200,00€                          12.150,00-€                            54.050,00€                          

T OT A LE USC IT E 66.200,00€             12.150,00-€              54.050,00€             

   A VA N Z O -  D ISA VA N Z O  D I P A R T E C OR R EN T E 1.000,00-€                2 .000,00€               1.000,00€                

B ilancio  P reventivo  f inanziario  -  gest io nale anno  2017

DIMOSTRAZIONE EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

P revisio ni di 

cassa anno  2016
Variazio ni

P revisio ni di 

cassa anno  2017
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T OT A LE T IT OLO III -€                                       -€                                       -€                                       

T OT A LE EN T R A T E -€                        -€                        -€                        

T OT A LE T IT OLO III 2.500,00€                            1.500,00-€                             1.000,00€                             

T OT A LE USC IT E 2.500,00€               1.500,00-€                1.000,00€                

   A VA N Z O -  D ISA VA N Z O  D I P A R T E C A P IT A LE 2.500,00-€               1.500,00€                1.000,00-€                

A P P LIC A Z ION E D EL SA LD O D I P A R T E C OR R EN T E A L 

SA LD O D I P A R T E C A P IT A LE 1.000,00-€                2 .000,00€               1.000,00€                

SA LD O GEST ION E D I P A R T E C OR R EN T E E D I P A R T E 

C A P IT A LE 3.500,00-€               3 .500,00€               -€                        

B ilancio  P reventivo  f inanziario  -  gest io nale anno  2017

DIMOSTRAZIONE FINANZIAMENTO PARTE CAPITALE

P revisio ni di 

cassa anno  2016
Variazio ni

P revisio ni di 

cassa anno  2017

Avanzo di cassa disponibile per attività istituzionali presunto al 31/12/2016 26.000,00€                          -€                                       26.000,00€                          

T OT A LE T IT OLO I 39.200,00€                          10.150,00-€                            29.050,00€                          

T OT A LE T IT OLO II 8.500,00€                            1.500,00€                             10.000,00€                           

T OT A LE T IT OLO III -€                                       -€                                       -€                                       

T OT A LE T IT OLO IV -€                                       -€                                       -€                                       

T OT A LE EN T R A T E 73.700,00€             8 .650,00-€               65.050,00€             

T OT A LE T IT OLO I 66.200,00€                          12.150,00-€                            54.050,00€                          

T OT A LE T IT OLO II 5.000,00€                            5.000,00€                            10.000,00€                           

T OT A LE T IT OLO III 2.500,00€                            1.500,00-€                             1.000,00€                             

T OT A LE T IT OLO IV -€                                       -€                                       -€                                       

T OT A LE USC IT E 73.700,00€             8 .650,00-€               65.050,00€             

   A VA N Z O -  D ISA VA N Z O  D I C A SSA -€                        -€                        -€                        

P revisio ni di 

cassa anno  2016

B ilancio  P reventivo  f inanziario  -  gest io nale anno  2017

RIEPILOGO  ENTRATE-USCITE

Variazio ni
P revisio ni di 

cassa anno  2017


