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 31/12/2010
Premessa

Attività svolte
La Fondazione OAT è una fondazione senza scopo di lucro soggettivo.
Tutta l’attività svolta è finalizzata alla 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 FOAT da corso ad un intenso programma formativo e culturale che ha l’obiettivo di
rafforzare il ruolo sociale dell’Architetto e di diffondere la cultura dell’architettura come
servizio fondamentale alla qualità della vita, offrendo gli strumenti e le occasioni per
rispondere alle esigenze espresse dalla collettività.
Le attività che la FOAT svolge si possono così riassumere:
- ideazione e realizzazione percorsi formativi di tipo tecnico-specialistico, organizzando
corsi di formazione e incontri di aggiornamento indirizzati ad architetti, urbanisti,
pianificatori e paesaggisti;
- ideazione e realizzazione attività culturali (mostre, convegni, incontri, dibattiti,
presentazioni);
- ideazione e realizzazione percorsi educativi proponendo anche un’offerta culturale che
persegua l’obiettivo della creazione di una committenza attiva, partecipe e competente. Vere
e proprie attività ed azioni di coinvolgimento di un pubblico vasto, con particolare
attenzione a progetti partecipativi educativi rivolti, ad esempio, alle scuole dell'obbligo;
- promozione di strumenti a garanzia della qualità e trasparenza dei processi di
trasformazione territoriale. Tra essi la FOAT fa sistematica promozione della procedura
concorsuale quale strumento per la diffusione della cultura architettonica.
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Si ritiene opportuno precisare che l’attività della FOAT è svolta grazie al supporto, gratuito,
non quantificabile in termini economici ma certamente fondamentale per il raggiungimento
dello scopo sociale di tutto il Consiglio Direttivo e dal supporto operativo e logistico
dell’Ordine degli Architetti della provincia di Torino unico membro Fondatore della
Fondazione OAT.
In ogni caso l’attività non commerciale è lo spirito guida di tutta l’attività della FOAT.. Di
seguito si fornisce una sintesi delle spese e proventi riguardanti l’intera attività della FOAT:
SPESE

PROVENTI

Eventi istituzionali

77.550,42

Contributi per eventi istituzionali

130.000,00

Architetti e Architetture - serata

25.735,35

Contributo OAT in conto esercizio

100.000,00

Targhe 2009

2.192,40

Contributo OAT Architetti e Architetture

30.000,00

Creare Paesaggi (convegno, incontri e curatela)

23.490,43

Utilizzo fondo mostra moderno

0,00

Europa concorsi

15.000,00

Utilizzo fondo biennale del paesaggio

0,00

Utilizzo fondo TCS

0,00

Utilizzo riserva contributi OAT

0,00

TCS e Biennale democrazia

2.141,30

Tour architettura e arte

162,33

Mostra a Buenos Aires

1.440,00

Proventi finanziari e diversi

Architecture exchange

7.388,61

Proventi finanziari

Spese finanziarie e diverse

3.052,63

Sopravvenienze attive istituzionali

Oneri tributari
Oneri finanziari
Sopravvenienze passive istituzionali e varie
Spese per il personale
Retribuzioni lorde dipendente

2.129,80
922,83
39.069,83
13.769,29

Contributi Inps e inail
Accantonamento TFR

863,65

Buoni pasto
Spese istituzionali di funzionamento

19.719,37
644,11
27.320,85

Consulenza fiscale

6.489,60

Revisori dei conti

11.044,80

assicurazioni
Spese varie

Spese corsi formazione
SICUREZZA CANTIERE 40 ORE 7° EDIZ.
SICUREZZA CANTIERE: PONTEGGI 8 ore
SICUREZZA CANTIERE: LAVORO IN
QUOTA 4 ore
R.S.P.P. mod. C
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore II ed
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore III
ed
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87,76
8.777,84

0,00

4.073,41

collaboratore segreteria organizzativa

8.865,60

5.808,06
3.978,39

132.519,64
5.558,77
548,22
355,48

Quote iscrizione corsi formazione

329.805,00

SICUREZZA CANTIERE 40 ORE

12.600,00

SICUREZZA CANTIERE: PONTEGGI 8 ore
SICUREZZA CANTIERE: LAVORO IN QUOTA
4 ore

4.200,00

R.S.P.P. mod. C

3.770,00

2.850,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore II ed

11.730,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore III ed
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore IV
caluso

9.200,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore V ed

9.200,00

8.970,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore V.C.O.

10.120,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore Novara
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 80 ore I ed.
2009/10

11.730,00
22.000,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 80 ore II ed
CRITERI E PROC. COMP. PAESAGGISTICA III
ed.

26.500,00

ESPERTI PROTOCOLLO ITACA

22.400,00

2.730,00

REVIT IVREA

2.520,00

FOTOVOLTAICO

3.120,00

REDAZIONE PARCELLE

1.700,00

2.700,00

LAVORI PUBBLICI

3.770,00

2.951,00

PIANO CASA

6.460,00

AUTOCAD BASE

3.630,00

2.228,25

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore IV
caluso
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore V
ed
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore VI
ed
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore
V.C.O.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore
Novara
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 80 ore I ed.
2009/10
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 80 ore II ed
CRITERI E PROC. COMP. PAESAGGISTICA
III EDIZ.
CRITERI E PROC. COMP. PAESAGGISTICA
IV EDIZ.

2.387,50
2.406,24
2.388,00
3.251,81
3.396,21
8.323,00
11.070,78
330,00
330,00
12.750,00

CORSO ANAB - modulo B

19.950,00

81/08 120 ore - ENEL

21.900,00

81/08 16 ore - ENEL (4 edizioni)

17.200,00

81/08 40 ore - ENEL
SICUREZZA CANTIERE 40 ORE - 8 ed.

8.700,00
12.630,00

DVR POS - 8 ore

4.350,00

SICUREZZA CANTIERE 4 ORE - 3 ed.

2.755,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore VI ed

9.200,00

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore VIII ed

9.200,00

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA IV ed

2.665,00

REVIT IVREA

1.500,00

VAS - III ed

1.235,00

FOTOVOLTAICO

1.864,00

REVIT BASE IV ed

4.680,00

REDAZIONE PARCELLE

1.125,00

INERZIA TERMICA 8 ore

1.320,00

LAVORI PUBBLICI

2.499,00

PONTI TERMICI

2.760,00

ESPERTI PROTOCOLLO ITACA

PIANO CASA
AUTOCAD BASE

663,00
1.700,00

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
IL PROGETTO NEL RESTAURO

10.815,00
2.730,00

CORSO ANAB - modulo B

17.675,00

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

18.515,00

81/08 120 ore - ENEL

13.986,85

Sponsorizzazioni private varie

34.200,00

81/08 16 ore - ENEL (4 edizioni)

6.834,58

Sponsor evento - mapei

1.500,00

81/08 40 ore - ENEL

4.639,72

Sponsor evento - nerobutto

2.100,00

SICUREZZA CANTIERE 40 ORE - 8 ed.

5.100,88

DVR POS - 8 ore
SICUREZZA CANTIERE 4 ORE - 3 ed.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 20 ore VIII
ed
VAS - IV ed

Sponsor evento - IVAS

1.000,00

631,48

Sponsor evento - RINTAL

1.000,00

306,00

Sponsor evento - RUREDIL

1.500,00

2.906,12

Sponsor TAO - Fresia alluminio/Renault

5.300,00

300,00

Banner home page Sikkens

1.800,00

2.000,00

Bticono per Contechaward

10.000,00

INERZIA TERMICA 8 ore

621,00

Zumaglini per mostra moderno

10.000,00

PONTI TERMICI

678,00

Altri eventi

REVIT BASE IV ed

144.139,13

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

1.854,00

Concorso Villa della Regina

15.000,00

IL PROGETTO NEL RESTAURO

1.583,05

Concorso Nichelino

30.000,00

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

3.076,70

Concorso Metamorfosi

10.000,00

Concorso Ivrea

27.000,00

Consulenze di tipo commerciale
Tenuta contabilità commerciale
Consulenti P. IVA
Altri eventi

42.839,80
5.485,80
37.354,00
204.198,05

Concorso Amiantifera

5.000,00

Laboratorio Città sostenibile – Parco Valentino

12.500,00

Workshop bois lab

18.133,33

Concorso Villa della Regina

9.790,00

Capitali Italiane nel mondo

7.689,00

Concorso Metamorfosi

7.956,00

Vendita Pannelli mostra

2.050,00

Concorso Amiantifera
Concorso Ivrea
Concorso Rivalta ex oma e chimica

6.180,00
13.839,30
224,66

Concorso Nichelino

18.549,66

Architetture Rivelate serata

23.225,00

Laboratorio Città sostenibile - Parco Valentino

11.389,57
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Sopravvenienze attive

16.766,80

Mostra sul moderno

30.668,16

Workshop bois lab

14.897,35

TAO

46.237,42

Comunicazione

18.306,50

Sopravvenienze passive e spese varie

2.934,43

Spese varie formazione

8.840,96

Catalogo corsi 1° semestre

3.282,74

Catalogo corsi 2° semestre

3.500,00

Spese varie formazione

2.058,22

Spese per il personale

83.175,09

Retribuzioni lorde dipendente

42.911,66

Contributi Inps e inail

12.886,92

Accantonamento TFR

3.610,59

collaboratore segreteria organizzativa
Buoni pasto

21.887,51
1.878,41

Ammortamenti

99,90

Quota amm. Macchine ufficio 2010

99,90

TOTALE SPESE

618.667,17

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

14.883, 00

IRES

10.498,00

IRAP

4.385,00

TOTALE SPESE POST IMPOSTE
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

633.550,17

TOTALE PROVENTI

647.010,01

13.459,84
647.010,01

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 31/12/2010 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
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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:

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel
quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti effettuati.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote:
Altri beni:
−
macchine ufficio elettroniche: 12%
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti
notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor
valore.
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.

Fondi per rischi e oneri
Il fondo per rischi e oneri è stato costituito in seguito alla destinazione dell’avanzo
di amministrazione dell’esercizio precedente.

Fondo trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della
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Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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
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.
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio 2010 per effetto dell’art. 149 TUIR sono
venuti meno i presupposti per la determinazione della base imponibile ai sensi
degli art. 143 e seguenti del TUIR. Si è di conseguenza proceduto alla
determinazione della base imponibile ai applicazione degli art. 81 e seguenti del
TUIR.

Attività
B) Immobilizzazioni
II. Immobilizzazioni materiali
I movimenti dei cespiti intervenuti nell'esercizio sono i seguenti:
Categoria
Macch. uff.
elettroniche.
Totali

Esercizio
precedente

+ Incrementi
(Decrementi)

833

0

833

0

+Rivalutaz.
(Svalutaz.)
precedenti
0
0
0

+Rivalutaz.
(Svalutaz.)
esercizio
0
0
0

Esercizio in corso

833
833

I fondi di ammortamento hanno invece subito le seguenti variazioni:
Categoria
Macch. Ufficio
Elettroniche

Esercizio
precedente
200
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Decrementi
0

Rivalutaz.
(Svalutaz.)
0

Amm.to
esercizio
100

Esercizio in corso
300

Totali

200

0

0

100

300

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2010
171.880

Saldo al 31/12/2009
168.458

Variazioni
3.422

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
12 mesi
171.880
19.038
495
191.413

Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
171.880
19.038
495
191.413

La voce “crediti verso clienti”, pari a Euro 117.880, è costituita da:
crediti verso clienti
fatture da emettere
nota credito da emettere

Euro
Euro
Euro

122.065
50.000
(185)

La voce “crediti tributari” pari a Euro 19.038 è costituita da:
crediti verso erario per Ires
crediti verso erario per Irap
crediti verso erario per maggior vers. R.a.
crediti verso erario per I.V.A.

Euro
Euro
Euro
Euro

14.924
2.306
52
1756

La voce “verso altri”, pari ad euro 495, è costituita da:
crediti verso INPS maternità

Euro

495

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2010
191.090

Saldo al 31/12/2009
271.605

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2010
190.049
1.041
191.090

Variazioni
+ 41.046
31/12/2009
271.186
419
271.605

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

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010
7.115
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Saldo al 31/12/2009
450

Variazioni
6.665

Al 31/12/2010 sono stati contabilizzati risconti attivi per Euro 7.115 così
costituiti:
risconti su premi assicurazione
risconti attivi su fatture ricevute

Euro 944
Euro 6.171

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2010
175.525
Descrizione
Fondo di dotazione
Riserva ex art 3 statuto

Saldo al 31/12/2009
149.263

31/12/2009
77.469
0

Riserva per conversione in Euro

Incrementi
84.595

31/12/2010
77.469
84.595

2

1

(1)

Versamenti da socio fondatore

Decrementi

33.754

Avanzo (disavanzo) portati a nuovo
Avanzo (disavanzo)

38.041
149.263

Variazioni
26.262

13.460
98.057

(33.754)

0
0

(38.041)
(71.795)

13.460
175.525

Si rileva che il Consiglio di Amministrazione, considerato che:
-

-

con delibera 26/05 del 30/03/2009 e con delibera 27/06 del 27/03/2010 venivano destinati i
rispettivi avanzi di gestione ai fondi patrimoniali TCS (€ 27.800 di cui 12.800 da avanzo 2008
e 15.000 da avanzo 2009), Mostra del moderno (€ 15.000) e Biennale del Passaggio ( €
8.043,73);
tali fondi non sono stati utilizzati poiché le attività per le quali erano stati accantonati gli
avanzi hanno avuto nel corso dell’esercizio copertura economica totale;
nel 2003 il socio fondatore ha dotato la Fondazione OAT di una riserva libera per attuare le
attività statutarie di € 59.070,47. Nel corso degli anni questa riserva si è incrementata per
nuovi apporti del socio fondatore e ridotta per copertura disavanzi d’esercizio. Oggi ammonta
ad euro 33.754,34;

ha deliberato, nella seduta del 14/02/2011, di istituire una riserva per future attività della Fondazione
denominata “Riserva ex art 3 Statuto” pari ad euro 84.595,07 così composta:
- da fondi per euro 50.843,73;
- da versamento del socio fondatore per euro 33.754,34.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2010
14.400
Descrizione
Fondo rischi su crediti
Fondo progetto TCS
Fondo progetto Magazine
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31/12/2009
14.400
12.800

Saldo al 31/12/2009
27.200
Incrementi
0
15.000

Variazioni
12.800

Decrementi
(27.800)

31/12/2010
14.400
0

Fondo progetto UCM
Fondo progetto Architetture rilevate
Fondo Mostra del Moderno
Fondo Biennale del Paesaggio

0
0
0
0

0
0
15.000
8.041

0
0
(15.000)
(8.041)

0
0
0
0

27.200

38.041

(50.841)

14.400

Si rileva che i Fondi TCS, Mostra del Moderno e Biennale del Paesaggio, che erano stati incrementati
con giusta delibera n. 27/06 del 27/03/2010, di € 15.000 cadauno i primi due e di € 8.041 il terzo,
sono stati successivamente imputati, per il loro intero ammontare, alla Riserva ex art. 3 Statuto ai
sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/02/201, come già evidenziato nei
commenti alla voce “Patrimonio Netto”

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2010
5.735

Saldo al 31/12/2009
2.158

Variazioni
3.577

La voce si è incrementata in quanto nel corso dell’esercizio è stata assunta una
dipendente.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2010
181.060

Saldo al 31/12/2009
229.100

Variazioni
-48.040

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

Entro
12 mesi
169.261
6.968
4.527
304
181.060

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
169.261
6.968
4.527
304
181.060

I "Debiti verso fornitori” comprendono sia i debiti nei confronti dei fornitori per
euro 54.951, sia le fatture da ricevere istituzionali per euro 37.574 che fatture da
ricevere commerciali per euro 76.736.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate. In particolare sono iscritti:
 debiti per ritenute su redditi lavoro dipendente
Euro 1.395
 debiti per ritenute su redditi lavoro collaboratore
Euro
617
 debiti per ritenute su redditi di lavoro autonomo
Euro
4.496
 debiti addizionale comunale/regionale
Euro
457
 debiti per imposta sostitutiva su TFR
Euro
3
La voce “Debiti previdenziali” accoglie il debito verso gli Istituti Previdenziali e
più nel dettaglio:
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debiti per contributi lavoro dipendente
debiti per contributi gestione separata
debiti per premi Inail

Euro
Euro
Euro

3.539
786
202

La voce “Altri debiti” comprende un debito per errato accredito ricevuto e da
rimborsare pari a Euro 190 ed una caparra ricevuta da un cliente pari a Euro 114.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010
13.430

Saldo al 31/12/2009
33.425

Variazioni
-19.995

La voce comprende le competenze relative all’esercizio 2010 riferite al costo del
personale ed i risconti su fatture emesse nel 2010 ma di competenza dell’esercizio
successivo.

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2010
646.922
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2009
738.490
31/12/2010
621.377
25.545
646.922

Variazioni
-91.568
31/12/2009
736.990
1.500
738.490

Variazioni
-115.613
24045
-91.568

La voce ricavi vendite e prestazioni comprende sia i ricavi di natura commerciale sia i ricavi di
natura istituzionale, voci dettagliate negli schemi precedenti ai quali si rimanda.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2010
618.667
Descrizione
Servizi
Godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2009
686.330

Variazioni
-67.663

31/12/2010
537.056

31/12/2009
647.459

80.638
100
873
618.667

36.785
100
1.986
686.330

Variazioni
-110.403
0
43.853
0
-1.113
-67.663

Le singole voci sono meglio commentate negli schemi sopra esposti, distinte tra costi commerciali e
istituzionali, per cui ad essi si rimanda.

C) Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
d) da proventi diversi dai precedenti – altri

Saldo al 31/12/2010
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Saldo al 31/12/2009

Variazioni

88
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti

269
31/12/2010

-181
31/12/2009

88
88

269
269

Variazioni
-181
-181

La voce comprende gli interessi attivi bancari.
Altri oneri finanziari
d) da oneri diversi dai precedenti – altri

Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

0

1.965

-1.965

Descrizione
Oneri diversi dai precedenti

31/12/2010

31/12/2009
0
0

1.965
1.965

Variazioni
-1.965
-1.965

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2010
0

Saldo al 31/12/2009
340

Variazioni
-340

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2010
Saldo al 31/12/2009
14.883
12.763
Imposte
Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009
Imposte correnti:
IRES
IRAP

10.498
4.385
14.883

6.072
6.691
12.763

Variazioni
-2.120
Variazioni
4.426
-2.306
-2.120

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
dell'esercizio che presenta un avanzo di gestione di € 13.459,84 e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente
Carlo Novarino
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