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Il Bilancio di Previsione 2018 parte dall’esame di quanto accaduto nel corso 
degli anni passati e in particolare del corrente anno. Superati, infatti, i primi tre 
anni di attività (2014/2016) e l’anno in corso, la Fondazione deve entrare in 
una fase di stabilizzazione organizzativa ed economica che possa consentirle un 
futuro. 

Quanto di seguito riportato, quindi, tiene conto di uno storico immaginando un 
previsionale che si allinea con il 2017 in fase di consuntivazione. 

 

Il Bilancio si chiude a pareggio così come richiesto alle fondazioni a € 
1.002.000,00 dato superiore al 2017. 
La voce riguardante gli Oneri, prevede anche per quest’anno l’imputazione di 
quelli tributari indicativamente stimati in € 50.000,00. La quota a 
disposizione del festival e del Premio Hemingway alla voce Oneri da attività 
tipiche è stata portata a € 832.375,00. Fanno parte poi degli oneri i costi del 
personale confermati per € 173.000,00 riguardanti l’intera attività annuale: 
mentre altri € 25.000,00 relativi all’amministrazione rientrano nell’attività 
promiscua con un piccolo incremento dovuto al mancato beneficio fiscale. Gli 
Oneri di supporto generale, restano allineati con il dato previsionale del 
2017. Il dato inserito relativamente agli Oneri (e relativi Proventi) da 
attività accessorie riguarda la collaborazione con Scrivere per Amore; per le 
altre attività accessorie non è stato definito alcun dato essendo ancora in fase 
di definizione. 
Entrando nel merito delle singole voci relative ai Proventi, il dato riporta 
essenzialmente l’attività legata a pordenonelegge e Premio Hemingway 
garantita da convenzioni in essere o in fase di rinnovo triennale che tiene 
comunque conto di un aumento dei contributi rispetto all’anno precedente e 
che si individua in € 679.000,00. Aumentata anche la quota relativa ai 
proventi da partner e sponsor che diventa di € 300.000,00. Completano il 
quadro i Proventi finanziari e patrimoniali per € 3.000,00. 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2018 

PROVENTI  2017 2018 

Proventi da attività tipiche 869.000,00 979.000,00 
      
-      da contributi 606.836,00 679.000,00 

-      da altri proventi 262.164,00 300.000,00 

Proventi da raccolta fondi     

Proventi da attività accessorie        20.000,00  

-      altri proventi         20.000,00 

Proventi finanziari e patrimoniali     6.000,00        3.000,00  

-      da depositi bancari 6.000,00 3.000,00 

Proventi straordinari     
-      da altre attività     
Altri proventi     

Totale proventi  875.000,00 1.002.000,00 

ONERI      

Oneri da attività tipiche 725.000,00    832.375,00  
-      beni     
-      servizi (di cui 130.000,00 Curatori) 552.000,00 659.375,00 
-      godimento beni di terzi     

-      personale 173.000,00 173.000,00 

-      oneri diversi di gestione     

Oneri da attività accessorie        12.000,00  
-      beni     
-      rimanenze inziali di beni     
-      rimanenze finali di beni     
-      servizi         12.000,00 

-      oneri diversi di gestione     

Oneri finanziari e patrimoniali     4.000,00        3.625,00  

-      oneri finanziari diversi     4.000,00        3.625,00  

Oneri straordinari     

Oneri di supporto generale 96.000,00 104.000,00 
-      beni 5.000,00 5.000,00 
-      servizi 45.000,00 52.500,00 

-      godimento di terzi 10.000,00 10.000,00 
-      personale 22.000,00 25.000,00 

-      ammortamenti    11.000,00        8.500,00  

-      oneri diversi di gestione 3.000,00 3.000,00 

Altri oneri  50.000,00      50.000,00  

-      oneri tributari    50.000,00       50.000,00 

Totale oneri 875.000,00 1.002.000,00 
RISULTATO      

Pordenone,  5 dicembre 2017 
 
Giovanni Pavan 
Presidente 


