FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’
ROMA
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BUDGET 2021

Il presente documento integra il prospetto relativo al Bilancio di Previsione della Fondazione per l’esercizio 2021.
I criteri utilizzati per la formazione del documento non si discostano da quelli utilizzati nell’esercizio precedente, nel
presupposto della continuazione dell’attività istituzionale dell’Ente.
Il documento si compone:
•
•

di un prospetto economico patrimoniale riferito al “pre-consuntivo” con proiezione 31/12/2020
di un Budget economico patrimoniale relativo al 2021

Di seguito si espongono in sintesi i criteri utilizzati per la definizione delle poste di bilancio.
Elementi dell’Attivo
1) Immobilizzazioni immateriali: nel 2021 il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali sarà pari a 6.235,00.
Il valore delle stesse è rappresentato dalle spese pluriennali, al netto degli ammortamenti. Non sono state previsti
per il 2021, costi per immobilizzazioni immateriali, nè capitalizzazioni di spese pluriennali.
2) Immobilizzazioni Materiali: Il valore residuo dei cespiti pari a € 4.023,00 si riferisce principalmente agli
hardware acquistati nel 2019 e alle attrezzature e arredi acquistati nel 2020 ammortizzati in ragione del residuo
valore di utilizzo.
3) Crediti: I crediti sono rappresentati da:
a. crediti verso clienti per € 200.000,00. Lo stesso si riferisce a contratti già definiti la cui riscossione si
presume avverrà oltre il 2021.
b. crediti diversi per € 2.000,00.
4) Disponibilità liquide: Trattasi del conto corrente bancario. Nella formulazione del documento non si è previsto
l’integrale incasso dei ricavi e l’integrale pagamento dei costi di esercizio del 2021. Diversamente dal criterio
utilizzato nella formazione dei precedenti Bilanci di previsione, il forte incremento dell’attività della fondazione
non sarebbe stato coerente rispetto alla dinamica finanziaria che prevedeva l’integrale incasso dei ricavi e
l’integrale pagamento dei costi nel corso dell’esercizio.
Elementi del Passivo e del Capitale Netto
1) Patrimonio Netto: Nel futuro esercizio, cosi come accaduto per il 2018, il 2019 e 2020, non è stato previsto alcun
contributo da parte della Federazione. Il Patrimonio Netto composto dal fondo Patrimoniale pare a € 280.510,00,
che non dovrebbe scontare perdite di esercizi precedenti, presenta riserve a fine anno derivanti da utili di esercizio
pari a circa € 33.000,00. A ciò si aggiungono riserve vincolate pari a € 10.085,00
2) Utile esercizio precedente: il dato pur tendendo conto dell’andamento economico della gestione 2020 è
comunque un dato non definitivo, influenzato dalla proiezione dei dati al 31/12/2020. Il dato a consuntivo,
comunque, ragionevolmente, non si discosterà da quanto riportato nel documento di programmazione.
3) Debiti: le partite debitorie pari complessivamente a € 64.512,00 derivano dal normale andamento della gestione
finanziaria.
Elementi del conto della gestione
1) Valore della Produzione: I ricavi si riferiscono sostanzialmente agli introiti legati all’evento “Farmacista +”,
nella previsione che lo stesso si possa auspicabilmente riproporre secondo lo schema che negli anni precedente
ne ha decretato il successo, e alla sponsorizzazione con Edra, in funzione del contratto siglato nel 2019 avente

durata triennale. Si è altresì previsto un ricavo legato all’avvio dell’attività di formazione; tuttavia l’attuale
programmazione non consente di ipotizzare marginalità positive da tale attività per la quale, pertanto, si è
previsto un analogo impegno di spesa. Prudenzialmente non sono stati previsti altri ricavi.
2) Costi della Produzione. si è fatto riferimento all’andamento storico dei costi sostenuti negli anni precedenti in
relazione alle attività svolta dall’Ente. Si analizzano di seguito le principali voci di costo:
a. Cancelleria e stampati: si ipotizza un importo pari al 2020
b. Rimborsi spesa per organi della fondazione: il preventivo di spesa pari a € 8.000,00 è decisamente
superiore rispetto al pre-consuntivo 2020. Tuttavia, la ridotta possibilità di spostamenti che ha
caratterizzato la gestione nel 2020, ha di fatto comportato per l’esercizio in corso, una spesa molto
contenuta. Va in ogni caso sottolineato come la maggiore propensione all’utilizzo di strumenti
informatici per l’effettuazione di riunioni da “remoto”, fa presupporre un contenimento dei costi,
rispetto al 2019.
c. Spese per corsi di formazione: riprendendo quanto già indicato in merito ai componenti positivi, si è
preventivato un impegno di spesa pari ai ricavi che si è previsto di conseguire.
d. Spese per servizi commerciali diversi: si è ritenuto opportuno prevedere una diminuzione di circa il
50% sui suddetti costi.
e. Consulenze Professionali: sono pari a € 40.000,00 e sono in linea con quelle sostenute nel 2020, le
stesse comprendono i compensi del legale che presta la propria attività di consulenza all’attività del
Presidente e del CDA, oltre ai compensi per consulenza Privacy e anticorruzione.
f. Consulenze amministrative e legali: sono pari a 34.500 e sono in linea con quelle sostenute nel 2020.
Le stesse comprendono tra le altre, le spese per attività di service amministrativo, contabile fiscale e
consulenza del lavoro.
g. Consulenze professionali attinenti l’attività: sono pari a quelle sostenute nel 2020 e si riferiscono al
contratto triennale “Methodos”, per la gestione del portale “Farmalavoro”.
h. Compensi Amministratori: Sono pari a € 25.000,00 con un incremento di circa il 45% rispetto al 2020;
3) Risultato di Esercizio - In relazione al risultato di esercizio si ritiene che l’Ente chiuderà l’esercizio, stante
l’attendibilità dei dati esposti, con un risultato di esercizio positivo di circa 28.000,00 che al netto dei contributi
percepiti nel 2020 consentirà di ricostituire l’originario fondo di dotazione.

