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                             Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione al bilancio
                             preventivo 2019

 Il  bilancio    preventivo  2019  che  viene  sottoposto  alla  approvazione  del  Consiglio  di

amministrazione, si propone i seguenti obiettivi :

- lavori di manutenzione straordinaria per l’immobile di via FONTANA,14 Piacenza;

- aggiornamento dell’archivio degli immobili.

Riguardo alla attività istituzionale, in ragione della coincidenza del rinnovo delle cariche societarie

è  opportuno;  da  un  lato  confermare  gli  impegni  di  collaborazione  con  l’Istituto  di  storia

Contemporanea e dall’altro prevedere impegni di spesa che consentano, una più attenta valutazione

della futura attività della Fondazione. In particolare sembra opportuno indirizzare l’attività su alcuni

temi di attualità, coinvolgendo personalità di livello nazionale e internazionale.

Le entrate sono unicamente dovute, per la maggior parte, dai proventi delle gestioni patrimoniali.

Conseguentemente, il risultato di Bilancio previsto è sostanzialmente in pareggio.

                                       

                     PREVENTIVO ANNO 2019

 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 
DELL’ATTIVITA’ PATRIMONIALE

            31/12/2019           31/12/2018

A-Proventi delle gestioni  patrimoniali:
Lega Emilia Ovest   23.000
Kaur              1.200
Boutique       2.400

                 26.600           26.600

B- Costi e oneri delle gestioni 
patrimoniali
     
     Imu   Tasi    5.800
     Imposta registro  266
     Spese condominiali 300
     Spese manutenzione immobili    
3.000
 

                  9..366 
 
 
 

           9.266



C- Proventi ed oneri finanziari                 +  400           + 400

Risultato prima delle imposte                17.634            17.734

Imposte sul reddito                  5.500            5.500

AVANZO DI GESTIONE/DISAVANZO                12.134            12.234

 

 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 
DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE 
DELLA FONDAZIONE

 
                   31/12/2019
  

 
            31/12/2018
  

A-Proventi delle attività di gestione   

B-Costi e oneri delle gestioni 
patrimoniali:
    cancelleria spese generali   1.000
    spese amministrative   1.000  
    sito web    100            

                       2.100
   

               1.800

C-Proventi e oneri finanziari                          -100                 - 100

AVANZO/DISAVANZO DI 
GESTIONE

                    - 2.000               -1.900

 

 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

 
                  31/12/2019

 
          31/12/2018

A-Proventi/contributi delle attività 
istituzionali

 
                      

  
                      

B-Costi e oneri delle attività 
istituzionali:
    spese iniziative pubbliche   800
    convenzione ist. storico               
    convegni ed eventi vari   8.000
   

                    8.800
 
 
 

                  9.800

AVANZO/DISAVANZO DI 
GESTIONE

               -   8.800                - 9.800

 

 


