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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 31/12/2007 

 

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.   

In ogni caso l’attività non commerciale è lo spirito guida di tutta l’attività della 

FOAT anche se, in termini economici, questa attività non dà luogo a proventi di 

alcun genere. A livello prudenziale si è sempre ritenuto di dover continuare a 

determinare il reddito imponibile esclusivamente sulla base del risultato 

economico ma, qualora tutta l’attività fosse, in termini fiscali,  da inglobare 

nell’attività commerciale, si avrebbe un significativo risparmio di imposte.  

Di seguito si fornisce una sintesi dei costi e ricavi inerenti le due attività, 

istituzionale e commerciale: 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 
 

SPESE ISTITUZIONALI    ENTRATE ISTITUZIONALI  
SPESE ISTITUZIONALI DI 
FUNZIONAMENTO 23.156,98

 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE 
ISTITUZIONALI 113.813,97

Varie 3.498,32  Contributo OAT per Architetti ed 
Architettura 

48.318,00

Oneri e commissioni bancarie 877,69  Contrib. attività istituzionali 44.055,97
Coll. Segreteria 17.295,97  Contrib. Targhe Rilevate 1.440,00
Coll. Amm. Occas. 1.485,00  Guida Architettura “900” 10.000,00
EVENTI 102.221,72  Contrib. Regione P.Afterville 10.000,00
Architetti e Architettura  53.938,20  PROVENTI FINANZIARI E DIVERSI 6.264,62
Europa Concorsi 15.000,00  Sopravvenienze attive 6.264,62
Catalogo Sistemi solari 4.055,08   
UIA – Afterville I Mostra 14.728,44   
UIA – Guida 900 10.000,00   
Organizzazione Viaggi  4.500,00   
CONSULENZE 16.463,20   
Fiscale 5.543,20   
Revisori dei Conti 10.920,00   
PERSONALE  e 
COLLABORATORI 

28.528,11  

Stipendi personale  17.942,35  
Oneri per contributi INPS 5.258,50  
Buoni pasto 1.081,08  
Accantonamento TFR  4.094,37  
Contributi Inail 151,81  
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.110,37  TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI 120.078,59
Arrotondamenti passivi 4,43   
Sopravvenienze passive 
istituzionali 

569,24   

IRAP competenza esercizio 1.890   
TOTALE SPESE 
ISTITUZIONALI 

173.370,38  Totale disavanzo 53.291.79

  TOTALE A PAREGGIO 173.370,38
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ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 
 

SPESE COMMERCIALI         RICAVI COMMERCIALI 
SPESE PER FORMAZIONE 72.259,38 SPONSORIZZAZIONI PRIVATE VARIE 9.100,00
Corso su problematiche acustiche in architettura 2.684,00  QUOTE ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE 167.460,00
Corso relativo al colore in architettura 3.961,00 Problematiche acustiche in architettura 7.360,00
Corso CTU 4.668,00 Consulente Tecnico Tribunale 8.060,00
Corso RSPP 6.529,50 All plan – software- 5.600,00
Corso all plan 2° edizione 1.989,60 Corso RSPP (mod.B3) 11.620,00
Corso solare termico 5.780,95 Prog.ne sistemi solari termici 20.930,00
Nuova normativa LL.PP 1.796,00 L’intervento sul paesaggio 6.600,00
La relazione Paesaggistica 200,00 Architettura Bioecologica 31.700,00
Corso Anab Mod. B 24.000,00 Sicurezza cantieri (L.222) 1.650,00
Intervento sul paesaggio 3.268,00 Nuova Legislazione Energetica (I e II ediz.) 30.100,00
Nuova Legislazione energetica 8.007,29 La relazione paesaggistica 1.100,00
CTU Approfondimento 72,00 La pratica del restauro 3.680,00
RSPP mod. B9 1.563,00 Progettazione sistemi fotovoltaici 11.500,00
Corso L. 222 530,00 Valutazione impatto ambientale 1.890,00
Corso sistemi fotovoltaici 2.472,00 Il suono e lo spazio 1.020,00
V.I.A. – Sem. valut. Impatto amb. 330,00 Progettazione spazi per lo spettacolo 2.940,00
La pratica del Restauro 2.262,59 Corso Analisi Prezzi – Nuova normativa lavori pubbl. 4.200,00
Corso spettacolo 1.935,45 RSPP Mod. B9 3.240,00
Corso suono e spazio 210,00 RSPP Mod. B8 262,00
CONSULENZA ORGANIZZATIVA FORMAZIONE 32.640,00 Corso 494/96 6.028,00
LECCHI 12 MESI 16.320,00 CTU Approfondimenti – (III ediz.) 2.480,00
PASTORIN 3 MESI 16.320,00 L’uso del colore per Confort ind. 5.500,00
CONSULENZA FISCALE FORMAZIONE 10.556,67 ALTRI EVENTI 68.547,00
Tenuta contabilità commerciale 10.556,67 Vendita libri 117,00
VARIE FORMAZIONE 5.047,87 Congresso UIA 16.080,00
Spese varie formazione 5.047,87 Progettaz. Conc. Sponde del Po 35.000,00
ALTRI  EVENTI 38.943.31 UIA - Basse di Stura pre-ws 11.000,00
Progettazione concorso OLTRE PO 15.474,80 Sponsorizzazione Agenda 2008 6.350,00
UIA Basse di Stura 12.228,51 ALTRI RICAVI 3345,70
Agenda 2008 11.240,00 Arrotondamenti vari  esercizio 2007 5,10
 Sop. attive 3.340,60
SPESE DIVERSE 5.969,76  
Sopravv. Pass. Comm. 5.821,50  
Costi non deducibili e varie 73,89 PROVENTI FINANZIARI 1.000,04
Sanzioni 74,37 Interessi Attivi 1.000,04
IVA Ind. Pro-Rata 536,70  

ONERI FISCALI E TRIBUTARI  
Irap dell’esercizio 3.430,00  
Ires dell’esercizio 28.441,00  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
TOTALE USCITE 197.287,99  
Utile commerciale 52.164,75   
Totale generale 249.452,74 Totale generale                                   249.452,74
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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 31/12/2007 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 
se di importi non rilevanti. Le imposte differite passive, invece, sono iscritte nella 
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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 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
119.309 155.374 -36.065

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 116.641  116.641
Crediti tributari 944  944
Verso altri 1.724  1.724
 119.309  119.309

 
La voce “verso clienti”, pari a Euro 116.641, è costituita da: 
 
crediti verso clienti    Euro      71.005 
fatture da emettere                                                Euro     4.080 
contributi da ricevere    Euro   41.556 
Si da atto che nell’esercizio precedente i contributi da ricevere ammontanti ad 
euro 114.128 erano stati iscritti nella voce “verso altri” 
 
La voce “crediti tributari” comprende: l’erario c/Iva per il credito maturato a tutto 
il 31/12/2007 per euro 944,00. 
  
La voce “verso altri”, pari ad euro 1.724, è costituita da: 
 
anticipi a fornitori     Euro         397 
credito verso INPS per maternità   Euro         1.327 

 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni 
221.176 119.428 +101.748 

   
Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 

Depositi bancari e postali 220.527 119.413 
Denaro e altri valori in cassa 649 15 
 221.176 119.428  

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

D) Ratei e risconti 
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Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
0 0 0

 
Al 31/12/2007 non sono contabilizzati, come nell’esercizio precedente  ratei e 
risconti attivi. 
  

Passività 
A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
111.223 112.350 -1.127

     
Descrizione 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007 

Fondo di dotazione 77.469  77.469
Altre riserve  
Riserva per conversione in Euro (1) 1 (1) 1
Versamenti da socio fondatore 38.364 (3.483) 34.881
Utili (perdite) portati a nuovo  
Utile (perdita) dell'esercizio (3.482) (1.127) (3.482) (1.127)
 112.350 (1.127) 0 111.224

 
 
 
 
D) Debiti 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
138.479 158.268 -19.789

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori                           128.846                 128.846 
Debiti tributari                  18.311  18.311
Debiti previdenziali          306  306
 147.463  147.463

 
I "Debiti verso fornitori” comprendono sia i debiti nei confronti dei fornitori per 
euro 25.546, sia le fatture da ricevere istituzionali per euro 66.440 che fatture da 
ricevere commerciali per euro 37.032 e note credito da ricevere per euro 172. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate. In particolare sono iscritti: 

 debiti per ritenute su redditi lavoro dipendente   
 debiti per ritenute su redditi lavoro dipendente    Euro         100  
 debiti per ritenute su redditi di lavoro autonomo  Euro   5.506 
 debiti addizionale comunale/regionale   Euro      113 
 debiti per IRES        Euro        7.781 
 debiti per IRAP           Euro       1.203 
 debiti per imposte sostitutive     Euro           4 
 IVA a debito       Euro   3.604 

 
La voce “Debiti previdenziali” accoglie il debito verso l’INPS per i contributi di 
dicembre  che devono essere versati entro il 16 gennaio 2008. 
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E) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
77.062 3.203 +3.203

 
 
La voce comprende le competenze relative all’esercizio 2007 riferite al costo del 
personale. 
 
 

Conto economico 
A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
358.921 387.010 -28.089

    
Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 358.921 188.318 +56.789
Altri ricavi e proventi 0 198.692 -198.692
 358.921 387.010 -28.089

 
La voce ricavi vendite e prestazioni comprende sia i ricavi di natura commerciale
e sia i ricavi di natura istituzionale, voci dettagliate negli schemi precedenti ai
quali si rimanda. 

 
B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
336.896 379.863 -42.967

    
Descrizione 31/12/2007  31/12/2006  Variazioni 

Servizi 307.111 353.470 -46.359
Godimento di beni di terzi 0 0 0
Costi per il personale 28.527 23.841 4.686
Oneri diversi di gestione 1.258 2.552 -1.294
 336.896 379.863 -42.967

 
Le singole voci sono meglio commentate negli schemi su esposti, distinte tra costi commerciali e
istituzionali, per cui ad essi si rimanda. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
1.000 1.576 -576

    
Descrizione 31/12/2007  31/12/2006  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 1.000 1.576 -576
 1.000 1.576 -576

 
La voce comprende gli interessi attivi bancari. 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi attivi bancari                
Altri proventi  
 1.000 1.000
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E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
                        9.606 12.734 -3.128

 
 
La voce comprende sopravvenienze attive commerciali per Euro 3.341 relative a fatture da ricevere 
accertate nel bilancio 2006 ma non ricevute nel 2007 e sopravvenienze attive istituzionali per Euro 
6.265 relative a maggiori accertamenti di costi effettuati nel bilancio precedente ma non sostenuti 
nell’anno 2007, tali costi si riferiscono a premi inail per Euro 44, fatture da ricevere per Euro 5.482, 
riduzione pagamento fatture per Euro 25, assegno bancario emesso ma non incassato dal 
beneficiario per Euro 354, errate imputazioni per Euro 311 e per errato accertamento nel bilancio 
2006 del debito IVA per Euro 49. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
33.761 24.939 +8.822

Imposte Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
Imposte correnti:  
IRES 28.441 20.822 7.619
IRAP 5.320 4.117 1.203
                                                  33.761 24.939 8.822

 
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 
 Carlo Novarino 


