
Relazione del Revisore dei Conti al bilancio consuntivo dell’esercizio 

2015  

FONDAZIONE GUELPA – IVREA 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Guelpa – Ivrea ha 

predisposto la proposta di bilancio consuntivo del decimo esercizio di 

funzionamento chiuso al 31 dicembre 2015 per l’esame e l’approvazione 

nel corso della riunione convocata per il 21 giugno 2016. 

La proposta di bilancio, redatta nella forma abbreviata in relazione all’art. 

2435 del c.c., si riassume nei seguenti importi confrontati con l’esercizio 

precedente: 

(in Euro) 2015 2014 

Proventi finanziari netti 372.991 480.082 

Plusvalenze realizzate nette 660.135 285.067 

Oneri finanziari 53.384 68.544 

Proventi ed oneri finanziari (al 

netto) 

979.742 696.605 

Contributi e altri proventi 33.185 2.860 

Totale 1.012.927 699.465 

   

Costi di funzionamento 50.879 28.024 

Costi per attività 152.500 120.000 

Fondo svalutazioni e ammortamenti 201.337 334 

Fondo rischi e oneri 242.000 509.581 

Totale 646.716 657.939 

Utile d’esercizio 366.211 41.526 

   

Attività finanziarie nette 11.767.586 11.303.573 

Immobili civili 167.430 167.430 

Altre Attività 29.065 28.798 

Totale Attività nette 11.964.081 11.499.801 

   

Debiti finanziari 3.335.785 3.425.910 

Fondi stanziati 893.569 748.764 

Debiti netti 96.568 53.180 

Totale Passività 4.325.922 4.227.854 

Patrimonio Netto 7.638.159 7.271.947 

Passività e Patrimonio Netto 11.964.081 11.499.801 

Conti d’ordine 4.670.000 4.670.000 

 



I Proventi finanziari netti, dovuti a interessi attivi e plusvalenze realizzate 

per la vendita di titoli, sono complessivamente pari a Euro 1.033.126.  

 

Gli oneri finanziari di euro 53.384 sono dovuti a interessi passivi di euro 

27.458, oneri e commissioni bancarie di euro 14.118 a cui si aggiungono 

euro 11.808 dovuti alla quota di competenza dell’esercizio relativa 

all’ammortamento pro-rata temporis della differenza tra il prezzo di 

acquisto di alcuni titoli rispetto al loro valore nominale realizzabile al 

momento del rimborso degli stessi. 

 

Il saldo della gestione finanziaria dell’anno risulta quindi positivo per euro 

979.742. 

 

Il dettaglio dei costi di funzionamento, compresa la quota di 

ammortamento, e dei costi sostenuti per le attività di complessivi euro 

204.716 è evidenziato nella documentazione di bilancio predisposta dal 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione.  

 

Il totale degli oneri di euro 646.716 comprende anche lo stanziamento al 

Fondo rischi e oneri di complessivi euro 242.000 e al Fondo svalutazione 

titoli e fondi di euro 200.000 che il CdA ha ritenuto opportuno stanziare in 

considerazione della volatilità del mercato mobiliare. 

 

Il Patrimonio netto di complessivi euro 7.638.159 comprende, oltre al citato 

utile di esercizio di euro 366.211, il Fondo di Dotazione di euro 200.000 e 

le altre Riserve di euro 7.071.948. 

 

L’importo iscritto a bilancio per le attività finanziarie di euro 11.767.586, 

corrisponde al costo di acquisto e sostanzialmente al loro valore nominale. 

Tiene conto di euro 166.284 relativi ai ratei attivi per gli interessi maturati 

e di euro 35.458 per i ratei passivi riferiti al disaggio di competenza 

maturato a tutto il 31 dicembre 2015. 

 

La Nota Integrativa riporta in dettaglio, per ciascuna voce che compone il 

portafoglio finanziario della Fondazione Guelpa, il confronto, e quindi il 

differenziale tuttora largamente positivo, tra l’importo iscritto a bilancio e il 

valore di mercato al 31 dicembre 2015. 

La Nota Integrativa informa altresì circa la composizione dei fondi stanziati 

che hanno complessivamente raggiunto l’importo di euro 893.569. 

  



Il bilancio riporta inoltre nella voce “ Conti d’ordine “ l’importo di euro 

4.670.000 relativo ai titoli di proprietà depositati presso Banca Prossima, a 

garanzia dell’apertura di credito di euro 3.500.000 accordata dalla stessa 

Banca nel 2012 a condizioni favorevoli: questa operazione ha consentito 

l’acquisizione di titoli con rendimento elevato che ha contribuito all’esito 

favorevole della gestione finanziaria.  

 

Nel corso del 2014 la Fondazione ha conseguito la proprietà dell’alloggio 

già della  

Signora Guelpa. L’importo dell’atto di dotazione da parte del comune di 

Ivrea di euro 163.350, corrispondente al valore catastale, è stato portato a 

incremento del patrimonio netto, oltre al costo dell’atto notarile.  

 

In relazione alle disposizioni dell’art. 16 dello statuto, gli amministratori 

hanno altresì predisposto la Relazione sull’andamento della gestione che 

illustra, con riferimento alle varie iniziative in corso, l’attività svolta dalla 

Fondazione nel 2015, in continuità con le gestioni degli esercizi precedenti 

e nella prospettiva del loro proseguimento. 

 

Il bilancio dell’esercizio 2015 è corredato della Nota Integrativa che 

fornisce le informazioni previste dalla normativa vigente e ritenute 

necessarie ai fini di una rappresentazione corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria. 

 

La Nota Integrativa riporta infatti i criteri di classificazione, i principi 

contabili e i criteri di valutazione adottati, nonché le note di commento 

sulle voci dello stato patrimoniale e del conto economico e infine alcune 

altre informazioni esplicative. 

 

Si dà atto che la proposta di bilancio riflette le scritture contabili tenute nel 

rispetto delle norme vigenti e che i controlli effettuati non hanno dato luogo 

a rilievi, avendo rilevato la coerenza tra la documentazione prodotta e le 

registrazioni contabili, nonché l’identità tra i saldi contabili e la relativa 

documentazione di supporto. 

 

La consistenza del patrimonio della Fondazione di euro 7.638.159 risulta 

tutelata, come evidenziato dal risultato positivo pari a euro 366.211 

conseguito in questo decimo esercizio di effettiva attività, che fa seguito a 

quelli positivi degli esercizi precedenti, dai rilevanti stanziamenti al Fondo 

rischi e oneri per complessivi euro 242.000, al fondo svalutazione titoli di 

euro 200.000 e dalle plusvalenze implicite nel portafoglio titoli.  



 

Si attesta la correttezza del bilancio dell’esercizio 2015, così come 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Guelpa - 

Ivrea, e pertanto non si esprimono rilievi al riguardo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato anche a deliberare in merito 

alla destinazione dell’utile dell’esercizio 2015 di Euro 366.211. 

 

Ivrea, 21 giugno 2016 

Il Revisore dei Conti 

Carlo Ponte 

 


