Bilancio Preventivo Fondazione dell’Ordine della provincia di Torino 2014
Le linee strategiche individuate per la Fondazione sono le seguenti:
• Formazione dei professionisti iscritti all’Ordine secondo la nuova regolamentazione per la
Formazione Continua
• Formazione delle categorie deboli
• Valorizzazione della figura del ingegnere e della categoria nel tessuto sociale locale
• Creazione di opportunità e vantaggi per la categoria
• Collaborazioni a livello nazionale
COSTI
Il bilancio di previsione individua pertanto i seguenti capitoli di spesa che si riferiscono alle linee
descritte:
Attività tipiche
Formazione continua
Costi per erogazione corsi
Ricadono in questo capitolo tutti i costi legati all’attività di progettazione, creazione
ed erogazione corsi destinati ai professionisti.
Questi corsi saranno per la maggior parte a pagamento, al fine di valorizzare
opportunamente il momento formativo, ma non si esclude la realizzazione di
iniziative gratuite.
Al fine di ridurre i costi il consiglio promuove un incrementato utilizzo delle sale
della fondazione ed indagherà la possibilità di dotarsi di aule presso istituti scolastici
in modo da poter avere delle ulteriori sedi a disposizione.
Fondo FAD
La Formazione Continua prefigura una richiesta potenziale di un numero di ore di
formazione non erogabili tramite formazione frontale, diventa pertanto strategico
per la FOIT dotarsi di moderni strumenti di formazione a distanza che non siano
legati ad un costi parametrizzato alla quantità di accessi. A questo fine è stata
individuata una commissione ristretta che individuerà una soluzione nell’ambito del
software open source e che proporrà al Consiglio una soluzione complessiva.
Tale commissione potrà operare con il fondo individuato per approntare la soluzione
complessiva ed i primi corsi ad ampia diffusione.
Fondo scontistica giovani
Anche per il 2014 la FOIT rinnoverà l’iniziativa legata alla scontistica per i giovani
ingegneri avviata negli anni passati.
Il fondo individuato definisce i parametri previsti per tale iniziativa.
Fondo investimenti sede
Al fine di assolvere in maniera sempre adeguata alle esigenze degli iscritti ai propri
compiti di formazione e intervento per la categoria la FOIT continuerà i propri
investimenti sulla sede per migliorare la vivibilità e le strutture delle aule corso.
Formazione categorie deboli
Fondo 5 x 1000
La FOIT è stata riconosciuta come soggetto operante, senza fini di lucro, per le
categorie deboli e segnatamente:

tutti i colleghi ingegneri, iscritti o no, e in generale i residenti nella provincia di
Torino che rientrino nei seguenti parametri (che precisano e integrano quanto
deliberato nella delibera XX del consiglio 9/2013):
• invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 35 per cento;
• in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento;
• invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
• iscritti nelle liste di mobilità;
• i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• Con un valore ISEE pari o inferiore a 3000 €
• destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro
promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e
dalle Province
Per questi soggetti la FOIT dovrà organizzare dei corsi gratuiti per fornire nuove
competenze utili al reinserimento nel mondo lavorativo.
Data la gratuità dell’attività si individua il fondo a copertura delle attività descritte.
È bene ricordare che è stato inoltre stabilito che i beneficiari di queste attività non
devono essere:
•
soci, associati, partecipanti o che dir si voglia
•

componenti degli organi direttivi (gli amministratori)

•

componenti degli organi di controllo (revisori dei conti e probiviri)

•
coloro che operano a favore dell’ente stesso (volontari, collaboratori,
dipendenti ecc.)
•
familiari (parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado) dei soggetti citati nei punti precedenti
a meno che siano loro stessi considerati soggetti svantaggiati (per esempio
portatori di handicap).
Valorizzazione figura ingegnere nel tessuto sociale locale e nazionale
Iniziative sul territorio
L’obiettivo è di aumentare la consapevolezza nella società comune o negli attori che
si relazionano maggiormente con la categoria della figura dell’ingegnere; questo ha
lo scopo di costruire un contesto più favorevole per i colleghi in modo che possano
trovare terreno più fertile nelle loro attività.
Costi protezione civile
La FOIT conferma il suo impegno nel coordinamento delle attività, legate alla
convenzione con Regione Piemonte, dei volontari per la Protezione Civile.
Iniziative sul territorio
Questo capitolo è destinato ad accogliere tutte le manifestazioni o organizzazione di
eventi che la Fondazione vorrà mettere in atto per promuovere la propria attività.
Creazione di opportunità e vantaggi per la categoria

Rientrano in questo capitolo le attività di stipula di convenzioni, per le quali non si prevede
di avere costi di esercizio.
Fondo biblioteca
La FOIT ha già avviato delle iniziative volte a fornire agli iscritti la possibilità di
sfruttare risorse disponibili presso la propria sede, siano queste software o
materiale documentale in consultazione.
Questo fondo individua la possibilità di spesa per l’anno 2014.
Collaborazioni a livello nazionale
Iniziative nazionali
La fondazione di è fatta promotrice di un coordinamento delle fondazioni.
La Formazione Continua apre alla FOIT la possibilità di erogare, soprattutto tramite
la FAD, corsi anche ad altri ordini (in particolare nell’ambito della FIOPA).
Investire in questo ambito dovrà consentire alla FOIT di aumentare il proprio bacino
di utenza e la propria capacità di influire sulle decisioni che verranno prese a livello
centrale.
Costi del personale
In questo capitolo sono collocate le spese di personale della Fondazione.
Il capitolo è stato dimensionato per poter accogliere eventuali interventi sul personale che
il consiglio ha già mostrato di voler valutare.
Costi generali
Rientrano in questa voce tutte le spese per la normale operatività quali utenze, cancelleria,
consumabili, il collegio dei revisori e i diversi professionisti coinvolti nella vita della
fondazione.
Compito della tesoreria di amministrare con oculatezza le risorse al fine di ottimizzare, per
quanto possibile le spese e rimanere entro i parametri previsti.
Interessi e commissioni bancarie
Ricadono in questo capitolo le spese per la tenuta ordinaria dei conti dalla FOIT.
Si indagherà se lo stato di ONLUS della FOIT potrà portare benefici su questo versante per
ridurre le spese.
Oneri straordinari
Ricadono in questo capitolo gli oneri legati alla mancata riscossione di fatture o a possibili
imprevisti che storicamente ammontano ad una cifra pari alla previsione indicata.
La tesoreria ha il compito di mitigare questa situazione.
Si precisa che le spese collegate ai fondi individuati dovranno tutte essere preventivamente
approvate dalla tesoreria che monitorerà l’andamento del fatturato e l’effettiva capienza nel corso
del 2014 di tali fondi.
Sarà il consiglio a definire le eventuali priorità e attuabilità delle iniziative.
RICAVI
Al fine di garantire opportuna copertura per i costi sopra descritti la fondazione dovrà raggiungere i
seguenti ricavi, derivanti principalmente dall’attività di formazione.
Entrate organizzazione corsi

La fondazione si troverà a dover rispondere ad una potenziale esigenza formativa ingente:
a regime circa 7.000 ingegneri che dovranno cumulare 30 ore di formazione a testa richiederanno
potenzialmente 210.000 ore circa di formazione.
La previsione che parte di queste ore possa essere ottenuta dimostrando la propria
autoformazione continua porta a dimezzare questa cifra.
Nei primi anni, grazie al bonus di ore che il regolamento da ai colleghi rende il vincolo della
formazione continua meno stringente e questo porterà ad una richiesta di formazione non così
elevata, a questo va aggiunto il dato (non ancora quantificato) della quota di iscritti che svolgono
un lavoro dipendente e che per questo motivo non sono immediatamente interessati al discorso
sulla formazione continua: ipotizzando che nel primo anno solo il 50% degli iscritti si preoccupi di
cumulare dei crediti formativi e che lo faccia solo per la quota dei 15 crediti rimanenti oltre alla
autoformazione resta un monte ore di circa 52.500 ore.
La FOIT oggi già eroga circa 35.000 ore di corsi a 3.657 colleghi tramite 93 corsi.
Occorrerà potenziare l’offerta formativa con corsi indirizzati ai settori cui fino ad oggi non sono
stati proposti corsi (vedi il terzo settore) e avviare la formazione a distanza che per la FOIT porta il
beneficio di uno sgravio sulla logistica.
L’indicazione che la tesoreria da ai consiglieri è che le entrate dei corsi dovranno corrispondere il
più possibile alla formula che segue:
Ricavo totale corso = costo totale * 2,86
Sarà il direttore del corso a dover bilanciare il numero di partecipanti in modo da tendere al
risultato indicato proponendo un prezzo congruo.
Come prassi sarà possibile attivare corsi anche se non si raggiunge l’obiettivo di margine purché in
utile, dando la priorità all’organizzare in ogni caso formazione.
I corsi non in utile dovranno essere approvati dal consiglio.
Al fine di facilitare i consiglieri la tesoreria ha predisposto una tabella allegata che individua una
categorizzazione di corsi, un quantitativo minimo da erogare nell’anno con dei prezzi e costi di
riferimento al fine di raggiungere l’obiettivo di erogare 47.700 ore di corso.
Seminari
# corsi
Ore corso
# partecipanti minimo
Quota ore FC
Prezzo medio corso
Ricavo medio corso
Costi ammessi

Corsi brevi Corsi medi Corsi lunghi Corsi extra FAD
6
60
20
20
2
15
4
4
8
40
120
2
100
30
30
30
30
70
400
120
240
1200
3600
140
€ 15,00
€ 30,00
€ 80,00
€ 330,00
€ 800,00
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 900,00 € 2.400,00 € 9.900,00 € 24.000,00 € 7.000,00
€ 525,00
€ 315,00
€ 840,00 € 3.465,00
€ 8.400,00 € 2.450,00

La tabella fornisce dei valori indicativi medi cui è possibile derogare, pur rimanendo nei parametri
indicati.
Entrate protezione civile
In questa voce è inserita la convenzione con la Regione Piemonte, che in questi ultimi anni non si è
dimostrata un pagatore puntuale.
Pertanto questa voce può rappresentare una voce di rischio.
Entrate 5x1000
Non sono stati inseriti per questo anno di esercizio ricavi dal 5 x 1000 poiché non vi sono
indicazioni chiare di quando questi fondi potranno essere nella disponibilità della FOIT oltre al fatto
che poiché nel 2014 potrebbero arrivare i fondi relativi alle dichiarazioni 2013 ed avendo la FOIT
comunicato molto in ritardo i propri riferimenti agli iscritti non ci si aspetta di poter disporre di un
grande introito.
La tesoreria valuterà se e come avvantaggiarsi degli eventuali sgravi fiscali disponibili per le ONLUS.

Entrate straordinarie
Non si prevedono entrate straordinarie
Entrate finanziarie
La voce indicata rappresenta la proiezione del rendimento degli investimenti dei fondi.
Sarà compito della tesoreria monitorare sull’andamento delle entrate e sul perseguimento degli
obiettivi di previsione, eventualmente rimodulando i fondi in funzione dei risultati operativi.
Quanto illustrato precedentemente si concretizza nella tabella seguente che indica le cifre di
previsione corrispondenti alle attività esposte
Costi per la realizzazione delle attività tipiche
Costi corsi

€ 262.500,00
€ 162.500,00

Costi Protezione Civile

€ 10.000,00

Fondo Scontistica Giovani

€ 25.000,00

Fondo biblioteca

€ 7.000,00

Iniziative a carattere nazionale

€ 8.000,00

Iniziative sul territorio

€ 10.000,00

Investimenti sede

€ 10.000,00

Fondo FAD

€ 20.000,00

Fondo 5x1000

€ 10.000,00

Costi del personale
Costi generali

€ 120.000,00
€ 95.000,00

Interessi e commissioni bancarie

€ 4.000,00

Oneri straordinari

€ 2.000,00

TOTALE COSTI

€ 483.500,00

Entrate organizzazione corsi+sponsor

€ 462.000,00

Entrate Convenzioni (protezione Civile)

€ 20.000,00

Entrate 5x1000

€ 0,00

Entrate straordinarie

€ 0,00

Entrate finanziarie

TOTALE RICAVI
UTILE

€ 1.500,00

€ 483.500,00
€ 0,00

