Bilancio Preventivo - Anno 2020
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ha per scopo secondo il suo
Statuto, la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante
aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta
alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli Ingegneri e
degli allievi Ingegneri.
Alla luce delle linee guida e delle circolari applicative dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per
regolamentare i rapporti Ordini e Fondazioni e di approfondimenti normativi e di giurisprudenza
acquisiti nel 2019 e di quanto l’Ente sta ancora valutando come opportunità relativamente al
Codice del Terzo Settore, la Fondazione, alla luce delle informazioni operative comunicate al
Consiglio della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino alla data di
redazione della presente, conferma e mantiene le linee strategiche precedentemente individuate,
che si concretizzano nell’elenco seguente:







Formazione dei professionisti secondo la regolamentazione per l’aggiornamento della
formazione professionale con particolare attenzione al contenimento dei prezzi dei corsi per
la categoria
Valorizzazione della figura dell’Ingegnere e della categoria nel tessuto sociale locale
Creazione di opportunità e vantaggi per la categoria anche in coerenza con il Piano
Formativo approvato
Collaborazioni con enti e associazioni a livello nazionale
Attività svolte a favore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Questo bilancio preventivo contempla l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e
delle spese che si ipotizza di sostenere all’interno dell’esercizio finanziario non ancora iniziato nelle
more della Nuova Convenzione tra Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Si inizia ad analizzare e descrivere le singole
voci. Tutte le voci verranno quantificate successivamente in tabella numerica riassuntiva del
quadro economico di previsione per l’anno 2020.
Il bilancio preventivo verrà corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione dei Revisori dei
Conti.
SPESE
Il bilancio di previsione individua i seguenti capitoli di spesa che si riferiscono alle linee descritte:


COSTI FISSI
I costi sono individuabili come segue:
Costi del personale: In questo capitolo sono collocate le spese di personale in carico alla
struttura. Il capitolo è stato dimensionato sulla base dell’organico del 2019.
Costi di struttura e spese generali: In questo capitolo rientrano tutte le spese per la
normale operatività quali utenze, cancelleria, beni consumabili, il collegio dei revisori e i
diversi professionisti coinvolti nella vita della Fondazione.
Interessi e commissioni bancarie: In questo capitolo rientrano tutte le spese per la tenuta
ordinaria dei conti FOIT.



COSTI VARIABILI
I costi variabili sono individuabili come segue:
Costi sostenuti per erogazione formazione tecnica scientifica
1. Costi per erogazione corsi
Ricadono in questo capitolo tutti i costi legati all’attività di progettazione, creazione ed
erogazione corsi destinati ai professionisti comprese i costi di docenza, affitto sale,
tutor, ecc.
2. Stanziamenti necessari per garantire la continuità dei servizi
Attività a favore dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Nelle more della Nuova Convenzione tra Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
potranno essere sostenuti costi di rilevamento presenze eventi esterni.
Valorizzazione figura ingegnere nel tessuto sociale locale e nazionale
Costi per l’organizzazione di Iniziative sul territorio. L’obiettivo è di aumentare la
consapevolezza nella società comune o negli attori che si relazionano maggiormente con la
categoria dell’ingegnere; questo ha lo scopo di costruire un contesto più favorevole per i
colleghi in modo che possano trovare terreno fertile nella loro attività; in continuità con
quanto è stato fatto nel 2019 e in particolare gli eventi legati alla promozione del Project
Management e del BIM, in alcuni luoghi di interesse storico, culturale o significativi della città
di Torino, la Fondazione intende promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione
dell’Ingegneria applicata allo Sviluppo Sostenibile conformemente ai diciassette obiettivi
identificati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Pubblicazioni di carattere scientifico
Durante l’anno si prevede la pubblicazione di alcuni quaderni a carattere tecnico-scientifico.
Collaborazioni a livello nazionale
Sarà incrementata la collaborazione con altri Enti sul territorio nazionale con l’obiettivo di
valorizzare al meglio le iniziative della Fondazione e le ricadute a beneficio della categoria
dell’ingegnere.
Ricadono nel capitolo Spese gli oneri legati alla possibile mancata riscossione di fatture o a
possibili imprevisti che storicamente ammontano ad una cifra pari alla previsione indicata. La
tesoreria ha il compito di monitorare questa situazione.

ENTRATE
Al fine di garantire opportuna copertura per i costi sopra descritti, la Fondazione dovrà percepire le
seguenti risorse:
ENTRATE DALLE ATTIVITA’ FORMAZIONE
Sono previste le presenti entrate per l’attività formativa tecnico-scientifica in quanto contributo
riconosciuto dai partecipanti ai corsi:
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La tabella fornisce dei valori indicativi medi cui è possibile derogare, pur rimanendo nei parametri
stabiliti.
ALTRE ENTRATE
LIBERALITA’
In questa voce sono inserite le entrate che prevedibilmente verranno corrisposte da OIT per
la sua Fondazione con liberalità in continuità con gli anni precedenti (45.000 euro).
ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
Al fine di sostenere le attività istituzionali la Fondazione procederà con attività di raccolta
fondi, richiesta di contributi in conto esercizio e ricerca sponsor (45.000 euro).

Quanto illustrato finora, si concretizza nella tabella di seguito allegata che indica le cifre di
previsione corrispondenti alle attività esposte:

FOIT

Totale

Entrate
Altre entrate
Totale entrate

360.000
90.000

Costi fissi
Costi variabili
Totale costi

300.000
150.000

450.000
300.000
150.000
450.000

Rinvio a dettaglio successivo, l’analisi delle singole voci in base a controllo di gestione.

