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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL
BILANCIO PREVENTIVO 2020
Il bilancio preventivo 2020, che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio di
amministrazione, si propone i seguenti obiettivi :
- aggiornare l’archivio documentale tramite la raccolta presso soggetti terzi di documenti e materiali
fotografici legati al mondo della sinistra piacentina dal dopoguerra ad oggi;
- incentivare ricerche e studi in materie storiche e politiche tramite l’elargizione di borse di studio a
studenti meritevoli;
- confermare i finanziamenti conferiti all’Istituto di storia Contemporanea al fine di meglio
organizzare e raggruppare il patrimonio documentale e fotografico di Fondazione;
- proseguire il progetto del docu-film sul PCI di Piacenza )attivato in collaborazione con il
dott.Gazzola) al fine di ottenere per l’anno 2021 uno strumento divulgativo che possa essere
utilizzato per celebrare la ricorrenza;
- valutare eventuali interventi di ristrutturazione degli immobili di proprietà di Fondazione, anche
alla luce del recente ecobonus del 110%;
Le entrate sono unicamente dovute, per la maggior parte, dai proventi delle gestioni patrimoniali.
Conseguentemente, il risultato di Bilancio previsto è sostanzialmente in pareggio.
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020

DATI ECONOMICI DI SINTESI
DELL’ATTIVITA’ PATRIMONIALE

31/12/2020

31/12/2019

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

9.566

9.366

Imu Tasi 6.000
Imposta registro 266
Spese condominiali 300

Spese manutenzione immobili
3.000
C- Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
AVANZO DI
GESTIONE/DISAVANZO

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

900
17.934

+ 400
17.634

5.500

5.500

12.434

12.234

31/12/2020

31/12/2019

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

C-Proventi e oneri finanziari
AVANZO/DISAVANZO DI
GESTIONE

DATI ECONOMICI DI SINTESI
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

2.100

- 100
-2.100

-2.000

31/12/2020

31/12/2019

A-Proventi/contributi delle attività
istituzionali
B-Costi e oneri delle attività
istituzionali:
spese iniziative pubbliche 800
convenzione ist. storico 2.000
rimb.spese viaggi 3.000
liberalità
3.000
AVANZO/DISAVANZO DI
GESTIONE

8.800

8.800

-8.800

- 8.800

