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Il Budget, che a livello globale si sintetizza nel Bilancio Preventivo, è il 
documento contabile che con riferimento ad un orizzonte temporale di breve 
periodo, traduce in termini quantitativo-monetari i dati che sono contenuti 
nei piani aziendali di medio e lungo periodo. 

Gli ulteriori strumenti di pianificazione, quali il Bilancio Tecnico che 
descrive principalmente gli andamenti ed il punto di equilibrio nel lungo 
periodo e l’Assett Allocation Strategica che pianifica i programmi a medio 
termine attraverso la composizione ottimale del portafoglio, formano un 
corollario di strumenti integrati tra loro tra i quali si colloca il Bilancio di 
Previsione con le azioni operative che dovranno essere poste in essere 
nell’anno. 

Il Bilancio preventivo è formato da documenti che rappresentano in 
ambito aziendale, per ogni singola funzione e globalmente, gli aspetti 
economici, finanziari e patrimoniali delle operatività prefissate ed è articolato 
in :  

Preventivo economico    aspetto economico 
Piano Fonti e impieghi   aspetto patrimoniale 

Piano dei flussi di cassa    aspetto finanziario  

Tenuto conto che, a fronte di una previsione formulata con estrema 
prudenza, i fatti gestionali possono determinare notevoli miglioramenti del 
risultato d’esercizio sia in sede di preconsuntivo che di consuntivo, ciò non fa 
venir meno l’esigenza di impostare il bilancio di previsione dell’esercizio nei 
consueti termini di massima cautela. 

La previsione economica accoglie i costi e i proventi delle varie aree 
operative ed assume la forma “scalare” adottata nel bilancio consuntivo e 
conforme al D.Lgs.139/2015 che recependo la direttiva europea, ha introdotto 
importanti modifiche in termini di bilanci.  

Inoltre, vengono redatti i prospetti ed i documenti in ottemperanza al 
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza del 27 marzo 2013, emanato in 
attuazione della delega che la Legge 196/2009 ha conferito al Governo in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle amministrazioni pubbliche.   

Il presente documento illustra in primo luogo le progettualità e le 
relazioni sulla struttura organizzativa della Fondazione, secondo la 
configurazione in Aree di Core Business, Aree di Line e Strutture di Staff; a 
seguire il Preventivo Economico e la relativa relazione; il Preventivo 
Finanziario articolato in Piano delle Fonti e degli Impieghi e relativa 
relazione; ed infine gli adempimenti ex art. 2 e 3 del D.M. 27/3/2013. 
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