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BUDGET 2017

Budget 2017

RICAVI:
Contributo Ente fondatore
Contributo 5 x mille
Commerciali

700.000
0
45.000

Variazioni lavori in corso

0

Altri ricavi e proventi

0

TOTALE RICAVI

745.000

COSTI:
Materie prime, sussidiarie, di consumo, ecc.
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze
Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI OPERATIVI

-3.000
-434.440
0
-301.075
-1.020
0
-980
-740.515

MARGINE OPERATIVO NETTO

4.485

Proventi (oneri) finanziari

15.100

Rettifiche di valore attivià finanziarie

0

Risultato ante imposte

19.585

Imposte dell'esercizio

-15.780

AVANZO (DISAVANZO)

3.805

Bilancio di previsione sintetico - 19/12/2016 - 1

F'ONDAZIONE F'ILIPPO CARACCIOLO
PER GLI STI]DI SUI PROBLEMI DELL'AUTOMOBILISMO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DBL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO 2OI7

Signori Consiglieri,
sottopongo alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 9, lettera a) del vigente Statuto,

il bilancio preventivo

per l'esercizio 2017, accompagnato dalla presente relazione contenente l'analisi dei dati riportati nel
prospetto contabile. Come oramai a Voi noto,

il

passaggio dal modello, basato sul criterio della contabilità

frnanziaia ad altro impostat<i sul criterio economico
presente documento

-

patrimoniale, comporta Ia predisposizione del

in ossequio ai criteri previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, così come

interpretati dai Principi Contabili Nazionali.

In particolare, la determinazione delle singole poste si fonda sul rispetto del criterio della

competenza

in funzione dei quali si tiene conto dei proventi e degli oneri di

competenza

temporale e della prudenza

dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, e non si tiene conto di utili sperati.
Ulteriormente, come corollario fondamentale del principio della competetza ed in modo da esprimere
compiutamente la necessità

di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, particolare altenzione è

stata posta nell'applicazione del principio di correlazione costi lrìcavi.

Tutto ciò premesso, con riferimento al suddetto bilancio di previsione e alle sue singole voci, si rappresenta
quanto segue:

RICAVI
La voce include

il contributo

per I'attività istituzionale, stimato pari a 700.000 euro, e ricavi daterzi di natura

commerciale per 45.000 euro, costituiti dal corrispettivo che sarà riconosciuto all'Ente della Fondazione

ANIA per uno studio da realizzarsi nel 2017, in virfu dell'accordo di collaborazione raggiunto negli ultimi
mesi dell'esercizio

in corso. L'entità del contributo è stata pertanto determinata, ai sensi del Regolamento

ACI di prevenzione della comrzione, tenendo conto dei costi di funzionamento dell'Ente, previsti pari
740,000 euro, e dei predetti ricavi rivenienti dalla Fondazione ANIA.

a

La riduzione del contributo rispetto all'ammontare chiesto nel 2016 e riconosciuto dall'Ente

fondatore

(800.000 euro) è dovuta, in parte, a minori costi del personale e connessi oneri straordinari, e, in parte, a

minori costi per consulenze professionali, nell'ambito della politica di contenimento della spesa perseguita
dalla Fondazione nesli ultimi anni.

TOTALE RICAVI (euro 745.000)

COSTI
PBR MATERIE PRIME E MERCI (euro 3.000)

ln questa voce sono stimati gli acquisti di cancelleria

e stampati.

PER SERVIZI (euro 434.4401
Tra le voci più significative si segnalano: la spesa per incarichi e consulenze professionali aventi carattere di

continuità, per 204.565 euro (inclusi

gli oneri accessori); le

spese per

il

funzionamento del Comitato

scientifico per 100.000 euro; le spese per consulenze professionali di supporto alle attività di studi e ricerche

per 70.000 euro, di cui 45.000 euro strumentali allo svolgimento dello studio in collaborazione con la
Fondazione ANIA; le spese per I'assistenza informatica e per la somministrazione di energia elettrica, pari
complessivamente a 16.000 euro

PER IL PERSONALE (euro 301.075)

In tale raggruppamento rilevano le retribuzioni al personale dipendente (euro 218.994), gli oneri sociali
connessi (euro 66.178), nonché l'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto (euro 14.903).

La stima tiene conto oltre che del previsto aumento retributivo del CCNL anche del possibile inserimento,
nel corso dell'esercizio, di una risorsa da assegnare a supporto delle attività di studi della Fondazione la cui
attuale dotazione organica è composta da sette risorse, di cui due a tempo parziale ed una in aspettativa seîza
assegni fino ad agosto.

AMMORTAMENTI (euro 1.020):
Includono le quote imputate applicando le tabelle ministeriali vigenti sui seguenti beni:
macchine elettroniche (euro 570)
atÍr ezzalur el euro 45 0 )

ONERI

DMRSI DI GESTIONE

(euro 980)

TOTALE COSTI (euro 740.515)

MARGINE OPERATM NETTO (euro 4.485)
Si tratta della differenza (positiva) tra i ricavi ed i costi operativi.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (euro 15.100)
In tale posta sono contabllizzati il probabile provento scaturente dalla rivalutazione prevista per
polizza

di capitalizzazione in essere con la Sara Assicurazioni (euro 15.000)

il

2017 della

e gli interessi sulle giacenze

liquide maturate sul conto corrente bancario (euro 100).

RTSTTLTATO LORpO

pr

GESTTONE (EIIRO 19.s85)

IMPOSTE (euro 15.780)
Sono costituite per la quasi totalità dall'Irap detenninata applicando I'aliquota attuale del4,820/0.

AVAIIZO NETTO pr GpSTTONE (EURO 3.80s)
Dalla gestione di competenza per l'esercizio 2017 emerge complessivamente una previsione di avanzo netto
di euro 3.805.

Tutto ciò premesso e considerato, sottopongo alla Vostra valutazione, per le conseguenti deliberazioni,
bilancio preventivo dell' esercizi o 2017 come predisposto.

Roma, 19 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMiMSTRAZIONE

tran-hA--s€

il

