FONDAZIONE OAT

FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Sede in VIA GIOLITTI 1
10123 TORINO (TO)
Codice Fiscale 97633330010
Fondo di dotazione Euro 77.468,53 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2006
Premessa

Attività svolte
La Fondazione OAT ha come scopo la valorizzazione e la qualificazione della
professione dell’architetto e il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e
culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione,
perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di
architettura, urbanistica, paesaggistica e conservazione nella materia oggetto della
professione di Architetto.
La Fondazione svolge, oltre all’attività istituzionale, di cui sopra, anche un’attività
di tipo commerciale, ad essa strumentale, accessoria ed in ogni caso connessa alle
attività istituzionali.
Si ritiene opportuno precisare che l’attività istituzionale è supportata dal notevole
lavoro svolto, gratuitamente e non quantificato, da tutto il Consiglio Direttivo.
Di seguito si fornisce una sintesi dei costi e ricavi inerenti le due attività,
istituzionale e commerciale:
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ATTIVITA’ COMMERCIALE

SPESE COMMERCIALI
SPESE PER FORMAZIONE
Corso su problematiche acustiche in architettura
Corso per consulente tecnico del Tribunale
Seminario su impianti EL-DOMOTICA
Corso su materiali costruttivi – il vetroCorso relativo al colore in architettura
Corso relativo agli spazi nell’infanzia
Corso su bioarchitettura mod. 1 anab

56.802,17
3.032,27
4.504,00
192,00
816,00
3.269,32
538,00
28.326,00

Corso CTU
Corso comunicazione
Corso cemento
Corso RSPP
Corso su ergonomia
Corso su edilizia scolastica
Corso all plan 1° edizione
Corso all plan 2° edizione
CONSULENZA ORGANIZZATIVA FORMAZIONE

1.494,98
1.580,00
54,00
5.377,50
1.710,00
1.747,50
2.520,60
1.640,00
36.684,00

Co.co.pro (BLEND/LECCHI)
PASTORIN 3 MESI
CONSULENZA FISCALE FORMAZIONE
Tenuta contabilità commerciale
VARIE FORMAZIONE
Catalogo corsi
Spese varie formazione
ALTRI EVENTI
Progettazione concorso OLTRE PO
Agenda 2007 realizzata nel 2006

21.384,00
15.300,00
3.740,88
3.740,88
4.339,58
2.594,84
1.744,74
26.803.68
18.006,62
4.616,56

Progettazione concorso San Mauro

4.180,50

SPESE DIVERSE
Sopp. Passiva commerciale
Iva indetraibile
Costi non deducibili e varie

7.323.77
5.390,57
545,50
1.387,70

ONERI FISCALI E TRIBUTARI
Irap dell’esercizio
Ires dell’esercizio

TOTALE USCITE
Utile commerciale

Totale generale
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1.492,00
12.902,00

RICAVI COMMERCIALI
SPONSORIZZAZIONI PRIVATE VARIE
Dimens. CAD/ISERTO BANNER SITO

21.800,00
13.400,00
8.400,00
0

QUOTE ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE
Problematiche acustiche in architettura
Consulente Tecnico Tribunale
Seminario impianti elettrici domatica
Materiali di costruzione – il vetroIl colore in architettura
Architetture –spazi per l’infanziaBioarchitettura mod A anab
Seminario formazione privacy
All plan – softwareComunicazione
Testo unico
Materiali costruzione – il cementoRSPP
Ergonomia progettare lo spazio

126.635.04
8.970,00
23.35600
1.785,00
3.400,00
8.190,00
4.600,00
33.500,00
854,04
9.100,00
3.570,00
11.040,00
1.190,00
14.080,00
3.000,00

ALTRI EVENTI
Progetto Comune San Mauro
Vendita libri
Sponsorizzazione agenda 2007
Vendita CD
Rimorso Spese trasferte e varie
Concorso Ponte Po

40.032,70
12.000,00
341,00
7.500,00
34,59
157,11
20.000,00

159.028,08
29.439,66

188.467,74

Totale generale

188.467,74
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

SPESE ISTITUZIONALI
SPESE ISTITUZIONALI DI
FUNZIONAMENTO

10.445,12

Cancelleria e stampati
Varie
Oneri e commissioni bancarie
Servizi di Telefonia e postali
EVENTI
Architetti e Architettura
Creare paesaggi 2006

847,16
8.512.17
1.023,94
61,85
175.459,71
40.999,01
100.690,36

ENTRATE ISTITUZIONALI
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
ISTITUZIONALI
Creare paesaggi 2006
Contributo OAT per Architetti ed
Architettura
Contributo OAT rimborsi
Mostra Soleri
Casa Capriata
Contributo OAT
Devoluz. Comitato prom. UIA

Mostra Soleri
Europa concorsi
Progetto Empirica
Casa Capriata
Visite a Torino
Architettura dei Bambini
CONSULENZE
Fiscale
Revisori dei Conti
Oneri
per
consulenza
Amministrative
Consulenza Amministrattiva
PERSONALE
e
COLLABORATORI
Stipendi personale
Oneri sociali
Collaboratore segreteria
Collaborazione
amministrativa occasionale
Buoni pasto
Accantonamento TFR
FISCALI E DIVERSE
Sanzioni per versamenti tardivi
Oneri finanziari
Sopravvenienze passive
IRAP istituzionale
TOTALE SPESE
ISTITUZIONALI

8.000,00
14.375,00
5.000,00
5.000,00
1.038,94
356,40
17.336.85
4.243.20
10.920,00
1.337,40

198.541,66
107.000,00
35.000,00
1.199,70
5.000,00
5.000,00
39.424,80
5.917,16

PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI
Proventi finanziari
Sopravvenienze attive

14.309,92
1.575,67
12.734,25

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI

212.851,58

836.25
40.926.78
16.700,48
5.079,32
16.335,40
749,25
1.081,08
981,25

1.605
245.773.46

Totale disavanzo
TOTALE A PAREGGIO
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Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
incassi e pagamenti. Ai sensi dell’art. 10 della legge 19.3.1983 n. 72 Vi
precisiamo che in passato non sono mai state effettuate rivalutazioni monetarie od
economiche.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti:
Crediti e Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, mentre i crediti sono
iscritti al valore di presunto realizzo.
La società non ha provveduto a determinare ed accertare, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231, gli interessi di mora maturati a fine
esercizio sugli eventuali crediti e debiti scaduti da oltre 30 giorni, in quanto non
ritenuti esigibili in base alle condizioni contrattuali, alla situazione di mercato,
nonché in virtù della continuità dei rapporti coi clienti e coi fornitori.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono stanziate in base al reddito imponibile in conformità alle
disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e di crediti
d’imposta spettanti. Il debito di imposta è indicato, al netto degli acconti versati e
delle ritenute subite, nella voce “Debiti tributari”; l’eventuale credito è indicato
nella voce “Crediti tributari”.
In applicazione del Principio Contabile n. 25 dei Dottori Commercialisti le
imposte sul reddito differite e le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze
temporanee tra i valori iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai
fini fiscali.
In particolare le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste ragionevole
certezza del loro futuro recupero; in ogni caso queste non vengono contabilizzate
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2006
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se di importi non rilevanti. Le imposte differite passive, invece, sono iscritte nella
misura in cui non possa dimostrarsi che il loro pagamento non sia improbabile. Le
attività e le passività per imposte differite sono compensate se sicuramente riferite
allo stesso periodo di imposta. Il saldo della compensazione è iscritto nella voce
“crediti tributari” dell’attivo circolante, se attivo, nella voce “Fondi rischi ed oneri
– Fondo imposte differite” se passivo.

Attività
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2006
155.374

Saldo al 31/12/2005
184.784

Variazioni
-29.410

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
12 mesi
36.645
3.391
115.338
155.374

Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
36.645
3.391
115.338
155.374

La voce “verso clienti”, pari a Euro 36.645, è costituita da:
crediti verso clienti
fatture da emettere

Euro
Euro

9.145
27.500

La voce “crediti tributari” comprendono l’erario c/Iva per il credito maturato a
tutto il 31/12/2006 per euro 2.205,00 ed IRAP per euro 1.186.

La voce “verso altri”, pari ad euro 115.338 , è costituita da:
contributi da ricevere
crediti per errato addebito bancario
anticipi a terzi

Euro
Euro
Euro

114.128
540
670

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2006
119.428
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2005
186.753
31/12/2006
119.413
15
119.428

Variazioni

-67.325
31/12/2005
184.695
2.058
186.753

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2006
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Saldo al 31/12/2006

Saldo al 31/12/2005
3.125

Variazioni
-3.125

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Al 31/12/2006 non sono contabilizzati ratei e risconti attivi.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2006
112.350
Descrizione
Fondo di dotazione
Altre riserve
Riserva per conversione in Euro
Versamenti da socio fondatore
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2005
77.469

Saldo al 31/12/2005
115.832
Incrementi

-3.482

Decrementi

(1)
64.262
(25.898)
115.832

Variazioni

31/12/2006
77.469

(25.898)

(1)
38.364

25.898
0

(3.482)
112.350

(3.482)
(3.482)

D) Debiti
Saldo al 31/12/2006
158.268

Saldo al 31/12/2005
258.830

Variazioni
-100.562

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

576
135.955
19.837
1.210
690

576
135.955
19.837
1.210
690

158.268

158.268

I "Debiti verso fornitori” comprendono sia i debiti nei confronti dei fornitori per
euro 7.653, sia le fatture da ricevere istituzionali per euro 91.206 che fatture da
ricevere commerciali per euro 37.096.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate. In particolare sono iscritti:
 debiti per imposta IRES
Euro 16.011
 debiti per ritenute su redditi lavoro dipendente
Euro
570
 debito per ritenute su redditi da co.co.pro.
Euro
169
 debiti per ritenute su redditi di lavoro autonomo
Euro
3.087
La voce “Debiti previdenziali” accoglie il debito verso l’INPS per i contributi di
dicembre che devono essere versati entro il 16 gennaio 2007.
La voce “Altri debiti” accoglie il debito verso il collaboratore con contratto a
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2006
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progetto per euro 690,33, che è stato pagato entro il 12 gennaio 2007..
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2006
3.203

Saldo al 31/12/2005
0

Variazioni
+3.203

La voce comprende le competenze relative all’esercizio 2006 riferite al costo del
personale compresi gli oneri contributivi per euro 871.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2006
387.010

Saldo al 31/12/2005
646.029

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

31/12/2006
188.318
198.692
387.010

Variazioni

-259.019

31/12/2005
371.856
274.173
646.029

Variazioni
-183.538
-75.481
-259.019

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2006
379.863
Descrizione
Servizi
Godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2005
662.211
31/12/2006
353.470
0
23.841
2.552
379.863

Variazioni
-282.348

31/12/2005
552.964
5.435
32.191
71.621
662.211

Variazioni
-199.494
-5.435
-8.350
-69.069
282.348

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2006

Saldo al 31/12/2005

Variazioni

1.576

(27)

+1.603

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili e perdite su cambi

31/12/2006
1.576

31/12/2005
236
(218)
(45)
(-27)

1.576

Variazioni
+1.340
+218
+45
+1.603

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi attivi bancari
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

1.576

Totale

1.576

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Spese e commissioni
bancarie

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

Utili e perdite su cambi
Descrizione
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E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2006
12.734

Saldo al 31/12/2005
0

Variazioni
+12.734

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005
15.999
9.689
Imposte
Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005
Imposte correnti:
IRES
IRAP

20.822
4.117
24.939

4.386
5.303
9.689

Variazioni
+15.250
Variazioni
16.436
(1.186)
15.250

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
Domenico Bagliani
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