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FONDAZIONE GUELPA 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 

10015  I V R E A 

Codice Fiscale  93030800010  

 

N O T A   I N T E G R A T I V A 
 

La Fondazione Guelpa è stata costituita dal Comune della Città di Ivrea il 25 gennaio 

2005 con un conferimento in denaro di € 200.000 che ne rappresenta il Fondo di 

dotazione. 

A seguito del suo riconoscimento come persona giuridica da parte della Regione 

Piemonte (avvenuto il 1 agosto 2005), la Fondazione ha preso in carico il patrimonio 

mobiliare lasciato in eredità alla Città di Ivrea dalla Sig.ra Lucia Guelpa – costituito da 

un portafoglio di obbligazioni, azioni e disponibilità liquide – iscritto a bilancio come 

Fondo di gestione iniziale. 

Nel 2014 il fondo di gestione è stato integrato con l’acquisizione dell’immobile lasciato al 

Comune di Ivrea dalla Sig.ra Lucia Guelpa. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute. 

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono commentate nella apposita 

sezione della nota integrativa, dove sono esplicitate, quando significative, le variazioni 

intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo.  

Si è altresì tenuto conto dei rischi, degli oneri e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, di cui si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

1- PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Il bilancio è stato predisposto in osservanza dei principi e, con gli opportuni adattamenti, 

degli schemi consigliati dai principi contabili degli Enti No Profit emanati 

congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili – CNDCEC, dall’Organismo Italiano di Contabilità – OIC e dall’Agenzia per il 

Terzo Settore. Pertanto risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Gestionale e dalla presente Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione di Missione, 

nella quale sono illustrate più in dettaglio le attività istituzionali svolte dalla Fondazione 

nel corso dell’esercizio. Lo Stato Patrimoniale è stato rappresentato in modo da 

rispecchiare le peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli Enti 
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Non Profit, così come previsto dallo schema raccomandato dalla Commissione Aziende 

Non Profit. Il Rendiconto della Gestione è redatto totalmente sulla base del criterio di 

competenza (che è stato esteso anche a tutte le erogazioni liberali) ed informa sulle 

modalità di acquisizione e di utilizzo delle risorse nel corso dell’esercizio al fine di 

illustrare, attraverso il confronto tra proventi e costi, come si è pervenuti al risultato di 

sintesi. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi 

generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività 

svolta dalla Fondazione. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione, e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti 

nell’attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti. 

Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base della vita utile stimata dei cespiti. 

 

Immobile 

E’ iscritto al valore risultante dall’atto di conferimento.  

 

Altre immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione. 

Tali beni sono esposti nell’attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base della stimata vita utile dei cespiti. 

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio sino a quando essi non 

siano stati alienati o rottamati. 

Le spese di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni, ovvero quelle funzionali a 

mantenere tali immobilizzazioni in condizioni di efficienza, si imputano direttamente al 

conto economico dell’esercizio. 

 

Investimenti finanziari 

Sono costituiti da titoli di Stato, titoli obbligazionari e fondi di investimento acquisiti a 

scopo di investimento durevole, e come tali riportati in base al costo sostenuto per 

l’acquisizione, al netto del Fondo Svalutazione Titoli accantonato prudenzialmente 

nell’esercizio 2015 a copertura di eventuali perdite di valore future, che al 31.12.2018 

ammonta a € 105.000,00. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo, corrispondente al valore nominale. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono iscritti i proventi e i costi di competenza dell'esercizio 

esigibili in esercizi successivi, ed i costi e i ricavi contabilizzati entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più 

esercizi e di entità variabile in ragione del tempo.  

 

Patrimonio netto 

Comprende il fondo di dotazione, il fondo di gestione e l’utile di esercizio.  

 

Fondo Progetti e Attività futuri 

Trattasi di un fondo di accantonamento delle somme destinate dal Consiglio di 

Amministrazione per progetti e attività futuri.  

 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale. Sono compresi debiti iscritti per 

specifiche finalità.  

 

Ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della 

competenza, mediante iscrizione, ove necessario, di ratei e risconti attivi e passivi. 

 

2- NOTE DI COMMENTO SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL 

CONTO ECONOMICO 

 

Immobilizzazioni 

Voci A dell’attivo 

 

- Immobilizzazioni  Immateriali   

Le immobilizzazioni immateriali, relative a oneri sostenuti per la realizzazione del sito 

internet e del nuovo logo della Fondazione. 

Sono state iscritte in bilancio quote di ammortamento, calcolate in base all’aliquota del 

20%. 
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- Immobile  

Nel 2014 è stato conferito dal Comune di Ivrea l’appartamento lasciato in eredità dalla 

sig.ra Guelpa. L’immobile, valutato in € 163.350, è stato inserito nella categoria cespiti 

degli immobili civili e non è oggetto di ammortamento posto che non viene utilizzato per 

l’attività della fondazione. L’importo di € 163.350 è poi stato incrementato delle spese 

notarili per l’atto di dotazione pari a € 4.080. 

 

- Altre Immobilizzazioni  Materiali   

Trattasi di beni materiali nuovi, documentati da fattura e contabilizzati al loro prezzo di 

acquisto.  

Nel seguente prospetto vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni 

materiali, evidenziandone distintamente per ciascuna categoria: il valore al 31/12/17, gli 

ammortamenti, e il valore lordo e netto finale iscritto in bilancio al 31/12/2018. 

Voci 
 

Valore lordo 
31/12/2017 

Acquisti/ 
Cessioni 

Valore lordo 
31/12/2018 

Amm.to 
ordinario 

 
Valore netto 
31/12/2018 

      

Macchine ufficio 
elettroniche 

3.049 
+1.199      
-227 

4.021 555 1.589 

Mobili e arredi 34.361 0 34.361 2.800 25.960 

Attrezzatura 19.940 
+60           

-12.112 
7.888 1.349 1.051 

TOTALI 57.350 
+1.259      
-12.339 

46.270 4.704 28.600 

 

Con riferimento ai mobili e arredi si precisa che di essi fanno parte scaffali acquistati nel 

2016 per € 14.001 che sono attualmente concessi in comodato gratuito alla Biblioteca 

Civica di Ivrea. 

 

Alla voce “Mobili e arredi” sono iscritti al costo di acquisto due dipinti attualmente 

custoditi presso il Museo P.A. Garda: 

- Bozzetto del dipinto Doppio Autoritratto di Xavier e Antonio Bueno 

- Ivrea - San Gaudenzio n.10 di André Bortoli. 

 

Alla voce “Attrezzatura” sono iscritti costi per attrezzatura per l’allestimento del Museo 

P.A. Garda, acquistata e concessa in comodato al Museo nel 2014. 

 

Nell’anno 2018 sono stati effettuati i seguenti acquisti di immobilizzazioni: 

Notebook Hp e monitor Philips per € 1.199  

Termoconvettore per € 60 
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Nell’anno 2018 sono stati eliminati i seguenti beni: 

Monitor Acer, valore di acquisto € 227, valore residuo € 0 

Attrezzatura per esposizioni, valore di acquisto € 11.680, valore residuo € 0 

Cornici, valore di acquisto € 432, valore residuo € 0 

 

 

Investimenti finanziari 

Voci B dell’Attivo 

Voci                31/12/2017            31/12/2018 

OBBLIGAZIONI       €   4.990.005                €     4.538.205 

BTP       €   2.813.477               €     2.813.477 

ALTRI TITOLI      €   2.745.932     €       989.932 

CERTIFICATI DEPOSITO    €      200.000    €                  0 

TOTALE       € 10.749.414    €    8.341.614    

Disaggio investimenti titoli   - €        40.816   - €        61.597   

Fondo svalutazione titoli             - €      182.567   - €      105.000    

TOTALE INVESTIMENTI  

FINANZIARI      € 10.526.031                            €    8.175.017    

 

Al 31/12/15 è stato istituito un fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie nel quale 

è stato prudentemente accantonato l’importo di € 200.000 al fine di fare fronte a future 

eventuali perdite sui titoli in portafoglio. Nel 2018 il fondo è stato utilizzato per € 77.567 

al fine di coprire quota parte delle perdite su titoli rilevate nell’anno, mantenendo 

contestualmente una consistenza dello stesso, utile per l’eventuale copertura di perdite 

future in ragione delle minusvalenze potenziali rilevate per i Fondi Comuni di 

Investimento/SICAV presenti nel patrimonio mobiliare della Fondazione (la 

valorizzazione delle stesse è stata effettuata in data prossima all’approvazione del 

bilancio di esercizio). 

 

Al termine di ogni esercizio viene accantonata una quota al fondo Disaggio 

Investimento Titoli al fine di ammortizzare progressivamente i maggiori costi di 

acquisizione dei titoli che sono stati acquistati sopra la pari. Al 31/12/18 il fondo 

ammonta a € 61.597. 

L’importo delle immobilizzazioni finanziarie riportato in bilancio al 31/12/18 al netto 

del fondo svalutazione e del disaggio accantonato ammonta dunque a € 8.175.017.  

Si riportano nella tabella seguente alcune informazioni relative a ogni titolo presente in 

portafoglio al 31/12/18; in particolare si specifica la quantità (valore nominale), il costo di 
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acquisto assunto a bilancio, il valore al 31/12/18 secondo le quotazioni (corso secco) 

rilevate a tale data, l’ammontare dei ratei attivi costituiti dagli interessi maturati (al netto 

della relativa imposta sostitutiva):  

 

DESCRIZIONE 
BANCA 
DEPOSITARIA 

 QUANTITA'   DA BILANCIO  
 QUOTAZIONI 
AL 31/12/18  

 RATEI    

OBBLIGAZIONI      4.538.205  4.513.419  77.656  

UNICREDIT 11/19 ST LOW PROSSIMA     400.000          395.806               401.600       23.063 

UNICREDIT 22 6,95% PROSSIMA 500.000 520.200 562.500 4.230 

COMMERZ 21 7.75% PROSSIMA 500.000 540.820 566.850 22.783 

GENERALI 42 TM PROSSIMA        200.000             211.480  233.620              598           

GENERALI 47 TM SUB PROSSIMA 200.000 201.610 208.680 1.437 

BP EMILIA 17-27 TM PROSSIMA 200.000 208.100 194.200 4.447 

UNIPOL SAI PROSSIMA 100.000 100.550 98.750 63 

UNICREDIT 25 TV SUB PROSSIMA 300.000 307.173 287.550 855 

MEDIOBANCA 26 3.75 SUB PROSSIMA 100.000 107.852 102.464 1.439 

INTESA SAN PAOLO 17-24 TV SUB PROSSIMA 100.000 100.810 93.470 16 

INTESA SAN PAOLO 2.855% PROSSIMA 100.000 105.080 97.410 1.459 

UBI BANCA 26TM SUB PROSSIMA 300.000 316.490 294.780 6.204 

B. POP. 15/22 SUB TV PROSSIMA 100.000 106.168 101.729 506 

B.CO BPM 17/27 TM PROSSIMA 200.000 205.170 185.440 1.792 

MEDIOBANCA 2,75% 25 PROSSIMA 200.000 209.400 201.864 2.253 

BIMI 16/26 TM PROSSIMA 100.000 100.688 95.297 1.008 

UNIPOL 17/27 3.5% CREVAL 100.000 100.740 88.550 227 

USD BIRS 17/27 2.25% CREVAL 50.000 43.090 42.240 440 

B.CA IMI 16/26 2.2% TM CREVAL 50.000 49.923 46.950 524 

INTESA SP 09/19 5% CREVAL        200.000             201.055              205.080         2.007  

FIAT 16/24 3.75% CREVAL 100.000             104.350  104.600                    2.106  

BCA INTESA 15/22 TV SUB CREVAL 100.000 100.680 99.910 4 

MEDIOBANCA 15/25 TV SUB CREVAL 50.000 51.970 50.885 65 
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ICCREA BANCA 2,5% 18/2 BANCA D’ALBA 149.000 149.000 149.000 130 

TITOLI DI STATO ITALIA     2.813.477  3.004.894  40.020  

BTP  5.5% 01/09/2022 PROSSIMA 
       

1.480.000  
           

1.474.928  
            

1.696.882  
       

23.807  

BTP  5% 01/03/22 CREVAL        80.000            77.480             89.360  1.170        

BTP 5% 01/03/25 CREVAL 488.000 507.838 567.593 7.136 

BTP 0.40ORD 11/04/24 PROSIMA 200.000 201.994 203 156 

BTP 5% 01/03/25 PROSSIMA        559.000  551.237 650.856        7.751  

ALTRI TITOLI   989.932 869.210 0 

JPM GLOBAL INCOME CR. VALT. 1.906,40 255.932 211.724 0 

EURIZON LUBZ OPP OBBL FLESS 
RD 

PROSSIMA 6.769,83 734.000 657.486 0 

TOTALE     8.341.614          8.387.523  117.676 

 

I titoli iscritti tra le Immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2018 presentano un valore di 

mercato pari complessivamente a € 8.505.199, corrispondente al valore totale della 

colonna “quotazioni” maggiorato del rateo per interessi maturati al 31/12/2018 

(rispettivamente: € 8.387.523 e € 117.676).   

Sulla base del presupposto che i titoli classificati fra gli “Investimenti Finanziari” 

costituiscono investimenti stabili da mantenere, in linea di principio, sino alle rispettive 

scadenze, in sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2018 è stata rilevata la 

differenza tra i loro prezzi di acquisto (corrispondenti al valore di carico) ed i relativi 

valori di rimborso, corrispondenti al valore nominale. Per tutti i titoli i cui prezzi 

d'acquisto sono risultati più elevati del valore nominale, la relativa eccedenza è stata 

rapportata alla residua durata del titolo allo scopo di ammortizzarla pro-rata temporis 

sull'intero arco di tempo della predetta residua durata. Il totale delle “eccedenze” così 

rilevate al 31/12/2018 nel conto ratei passivi è risultato pari ad € 61.597, di cui € 151 di 

competenza del 2012, € 7.522 di competenza del 2013, € 7.552 di competenza 2014, € 

7.552 di competenza 2015, € 7.595 di competenza 2016, € 9.745 di competenza del 

2017 e € 21.480 di competenza del 2018. L’importo di competenza 2017 è stato 

imputato a Conto economico come Disaggio su obbligazioni e riepilogato nella voce 

“oneri finanziari netti”. 

Nella tabella seguente si indicano nel dettaglio gli importi complessivi del disaggio riferiti 

ad ogni titolo esistente al 31/12/18, imputati o da imputare pro quota nel conto 

economico dell’attuale esercizio, di quelli passati e di quelli futuri, fino alle relative 

scadenze. 
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ANNO D’ACQUISTO E TITOLO    VAL.NOMIN.   VAL.  CARICO   DISAGGIO  

   A   B   B-A  

       

2012 INTESA 5% 09/19 200.000 201.055 1.055 

2012 UNICREDIT 6.95% 2022 500.000 520.200 20.200 

2012 COMMERZ 7.75 2021 500.000 540.820 40.820 

2013 GENERALI 100.000 105.740 5.740 

2013 GENERALI 100.000 105.740 5.740 

2016 GENERALI 47TM SUB 200.000 201.610 1.610 

2017 BP EMILIA 17-27 TM 200.000 208.100 8.100 

2017 UNIPOL SAI 100.000 100.550 550 

2017 UNICREDIT 25 TV SUB 100.000 102.380 2.380 

2017 UNICREDIT 25 TV SUB 200.000 204.793 4.793 

2017 MEDIOBANCA 26 3,75 SUB 100.000 107.852 7.852 

2017 INTESA S.PAOLO 17-24 TV SUB 100.000 100.810 810 

2017 INTESA  SAN PAOLO 2,855%  100.000 105.080 5.080 

2017 UBI BANCA 26 TM SUB 300.000 316.490 16.490 

2017 B POP 15/22 SUB TV 100.000 106.168 6.168 

2017 BCO BPM 17/27 TM 200.000 205.170 5.170 

2017 MEDIOBANCA 2,75% 25 200.000 209.400 9.400 

2017 BIMI 16/26 TM 100.000 100.688 688 

2017 FIAT 16/24 3,75% 100.000 104.350 4.350 

2017 BCA INTESA 15/22 TV SUB 100.000 100.680 680 

2017 MEDIOBANCA 15/25 TV SUB 50.000 51.970 1.970 

2017 BTP 5% 1/3/25 110.000 136.875 26.875 

2017 UNIPOL 17/27 3,5% 100.000 100.740 740 

2017 BTP 11/4/24 0,40ORD 200.000 201.994 1.994 

TOTALE               4.060.000               4.239.255  179.255  

    
 

 

Nella tabella seguente si evidenzia la suddivisione del disaggio ancora da imputare nel futuro tra i 

vari esercizi di competenza: 

 

 

     Importo  

INTESA 5% 09/19   113 

UNICREDIT 6.95% 2022   7.859 

COMMERZ 7.75% 2021  10.946 

GENERALI  4.602 

GENERALI  4.602 

GENERALI 47TM SUB  1.463 

BP EMILIA 17-27 TM  7.113 

UNIPOL SAI  376 

UNICREDIT 25 TV SUB  2.017 

UNICREDIT 25 TV SUB  4.062 

MEDIOBANCA 26 3,75 SUB  6.811 

INTESASPAOLO17-24 TV SUB  676 

INTESA  SAN PAOLO 2,855%  4.303 

UBI BANCA 26 TM SUB  14.274 

B POP 15/22 SUB TV  4.695 
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BCO BPM 17/27 TM  4.560 

MEDIOBANCA 2,75% 25  7.959 

BIMI 16/26 TM  594 

FIAT 16/24 3,75%  3.283 

BCA INTESA 15/22 TV SUB  457 

MEDIOBANCA 15/25 TV SUB  1.570 

BTP 5% 1/3/25  23.027 

UNIPOL 17/27 3,5%  663 

BTP 11/4/24 0,40ORD  1.633 

TOTALE    117.658  

 

 

Attivo Circolante 

Voci C dell’Attivo 

La composizione delle poste attive di bilancio che costituiscono l’Attivo circolante al 

31/12/2018, pari a € 2.478.802, risulta: 

 

 Voci Importo 

Crediti diversi 

Risconti attivi 

Ratei attivi  

523  

12.048  

117.802  

Disponibilità liquide 2.348.429  

 

I crediti diversi si riferiscono al credito verso l’erario per IRES 

 

I risconti attivi sono così dettagliati: 

- Spese apertura finanziamento Banca Prossima rinviate 10.172 

- Spese di assicurazione € 1.825 

- Abbonamento € 51 

 

Le disponibilità liquide sono costituite da denaro in cassa per  € 250 e da importi 

giacenti presso i seguenti conti correnti: 

Credito Valtellinese                €       85.027 

Banca Prossima    €       50.221 

Banca d’Alba     €     850.924  

Banca Prossima                                       €  1.362.007   

 

L'importo dei ratei attivi iscritto a bilancio, pari a € 147.242, si riferisce a interessi attivi 

su conti correnti bancari di competenza 2017 per € 76 e a quote di interessi relativi a 
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titoli in portafoglio di competenza del 2017 per € 147.166 (si veda dettaglio ratei nella 

tabella a pagina 6) che avranno manifestazione monetaria nel 2018.  

 

Patrimonio netto 

Voce A del Passivo 

Il patrimonio netto al 31/12/2017, compreso l'utile dell'esercizio, ammonta a € 7.639.535 

e risulta così composto: 

- Fondo di dotazione   €      200.000 

- Fondo di gestione   €   7.439.535 

Il Fondo di dotazione è costituito dal primo versamento di denaro effettuato dal Comune 

di Ivrea in sede di atto costitutivo (25 gennaio 2005), corrispondente all’importo minimo 

richiesto dalla Regione per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della 

Fondazione. 

Nel Fondo di gestione sono confluiti i successivi versamenti di denaro e di titoli effettuati 

dal Comune di Ivrea relativi al patrimonio mobiliare donato dalla Sig.ra Lucia Guelpa e 

gli utili degli esercizi successivi ad esso destinate per la realizzazione degli scopi 

istituzionali della Fondazione.  

Nel 2014, con atto di dotazione, l’appartamento precedentemente lasciato in eredità al 

Comune di Ivrea dalla sig.ra Lucia Guelpa, viene conferito nel patrimonio della 

Fondazione Guelpa e il suo valore, di € 163.350, è imputato al fondo di gestione. 

 

Fondi Destinati 

Voce B del passivo 

Trattasi di un fondo di accantonamento delle somme destinate dal Consiglio di 

Amministrazione per progetti e attività futuri.  

Al 31/12/18 la consistenza del fondo è pari a € 362.898, nell’esercizio il fondo è stato 

utilizzato per € 111.053. 

 

Debiti  

Voce C del passivo 

Le voci che compongono i debiti al 31/12/2018, pari complessivamente ad € 2.850.759, 

sono le seguenti: 

 

-Trattamento fine rapporto subordinato 

Nella voce “Trattamento di fine rapporto subordinato” è stato evidenziato il Fondo 

calcolato a norma dell’art. 2120 c.c. 
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L’importo indicato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. 

Valore di inizio esercizio   =  2.213 

Accantonamenti 2018       =  2.844 

Utilizzi 2018                      =     481 

Valore di fine esercizio     =  4.576 

 

- Affidamento/Finanziamento Banca Prossima  

Il debito ammonta a € 2.418.992 al 31/12/2018.  

Nel corso del 2017 la linea di credito aperta con Banca Prossima è stata chiusa e, 

contemporaneamente, è stato acceso un mutuo, garantito da pegno su titoli, di pari 

importo. 

Trattasi di finanziamento erogato in data 31/07/2017 per complessivi € 3.500.000, 

durata 48 mesi. L’importo sarà restituito alla Banca Prossima in 16 rate trimestrali fino al 

31/07/2021. Tasso di interesse 0,85% nominale annuo. 

 

- Contributi vs. Città di Ivrea in attesa di regolazione 

I contributi a favore della città di Ivrea in attesa di regolazione ammontano 

complessivamente a € 280.000 e sono così suddivisi in base alla loro destinazione: 

Contributo gestione Museo P.A. Garda 2017     € 100.000 

Contributo attività museali Museo P.A. Garda 2017   €    50.000 

Contributo alla Candidatura Unesco 2018     €    10.000 

Contributo gestione Museo P.A. Garda 2018    €  100.000 

Contributo attività museali Museo P.A. Garda 2018   €    20.000 

 

- Altri contributi in attesa di regolazione 

La voce Altri contributi in attesa di regolazione si riferisce a contributi deliberati per 

eventi e attività organizzati da terzi e ancora da regolare di € 91.500. 

 

- Debiti a breve termine 

Costituiti nel dettaglio da: 

Debiti verso fornitori             €       2.030 

Debiti v/dipendenti   €       3.884 

Debiti v/Inps    €       2.894  

Erario c/rit fiscali                €       1.954 

Erario c/IVA    €          553 
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Debiti per fatture da ricevere  €     33.375    

Per un totale di € 44.690 

La posta “Debiti per fatture da ricevere”, pari a € 33.375 si riferisce a prestazioni 

professionali e di servizi svolte a favore della Fondazione nel 2018 e negli anni 

precedenti per le quali non è ancora pervenuta fattura. 

 

- Ratei passivi  

Ammontano a € 11.001 e si riferiscono a: 

- debiti verso dipendenti per quote di stipendio e contributi di competenza 2018 per € 

3.161 

- debiti verso banche per bollo dossier titoli 2018 da addebitare nell’anno successivo 

per  € 4.288 

- debiti verso banche per interessi passivi e oneri bancari per € 3.552 

 

Saldo gestione finanziaria 

Voce A del Conto Economico: 

Ammonta a € 217.849 ed è il risultato della differenza tra proventi e costi finanziari 

sostenuti nel 2018. Si analizzano le principali voci:  

 

- Interessi attivi su obbligazioni e B.t.p. per € 291.640 

- Proventi da altri titoli per €  85.842 

   composto da:  

   Dividendi da altre partecipazioni  €  18.820 

   Plusvalenze da cessione titoli azionari  €  67.022 

 

- Oneri finanziari netti per - € 67.078 

  Composto da: 

  Disaggio obbligazioni              -  € 21.480 

  Interessi passivi bancari          -  € 23.964 

  Oneri bancari                           -  €   4.805 

  Imposta di bollo                       -  € 17.083 

  Interessi attivi bancari                €      254 

 

- Perdite su titoli per - € 92.555 

 

Altre entrate 

Voce B del Conto Economico 
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Nessun contributo ricevuto nel 2018. 

 

Costi di Funzionamento 

Voce C del Conto economico 

Ammontano a € 101.246; si analizzano le principali voci:  

- Costo del lavoro dipendente per € 62.117 

  Composto da: 

  Stipendi impiegati  € 44.696 

  Contributi sociali impiegati  € 13.584  

  Indennità impiegati                   €   2.852  

  Inail                                           €       87 

  Oneri diversi    €      304  

  Rimborso spese dipendenti      €     266  

  Oneri anni precedenti  €      328   

 

- Consulenze e servizi contabili e amministrativi  € 15.239 di cui: 

compenso professionale legale                                                       €  3.983 

compenso occasionale per consulenza e collaborazione  

in materia di procedure di affidamento contratti pubblici                 €  4.900 

compenso professionale per consulenza del lavoro                        €  1.281 

compenso professionale per consulenza contabile e fiscale           €  5.075 

 

- Servizi vari per  €   430 

Composto da: 

Lavorazioni esterne             €       305 

Spese di rappresentanza         €       125 

 

- Spese immobile per € 5.493 

Composto da: 

Imu                                €  2.308 

Spese condominiali      €   2.781 

Energia elettrica            €     404 

 

- Trasferte per € 1.942 

Relativo a rimborsi spese Consiglio di Amministrazione      

 

- Spese ufficio e oneri sicurezza sul lavoro per € 2.316 
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Composto da: 

Noleggi    €     660 

Spese postali   €       24 

Materiale di consumo €       58 

Cancelleria   €     622 

Prestazioni esterne       €      952 

 

- Ammortamenti per complessivi € 6.098 di cui: 

Ammortamenti attrezzatura   € 1.349 

Ammortamenti macchine d’ufficio elettr. €    555 

Ammortamenti mobili e arredi   € 2.800 

Ammortamenti altri costi pluriennali  € 1.394 

 

- Imposte e tasse per € 1.479 di cui: 

IRES €     428 

IRAP €  1.051 

 

-  Altri costi per € 6.131 che riepiloga costi e ricavi residuali: 

Spese gestione amministrativa  €    122 

Manutenzioni   €    143  

Associazioni    €    500 

Abbonamenti   €    278 

Servizi esterni                            € 1.330   

Assicurazioni           € 3.629 

Arrotondamenti    €        6 

Imposte e tasse diverse             €      59 

Altri acquisti                                €      64 

 

 

Utilizzo Fondi destinati 

Voce E del Conto Economico 

Il Fondo Progetti ed Attività Futuri è stato utilizzato nell’esercizio per € 111.053 

Il Fondo Svalutazione Titoli è stato utilizzato nell’esercizio per € 77.567. 

 

 

Progetti e attività finanziate nell’esercizio  

Voce G del Conto Economico 
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Ammonta a € 305.224; si analizzano le voci di dettaglio: 

 

Contributi per Eventi Organizzati da Terzi € 133.500 

 

 

Contributo alla Città di Ivrea per la Gestione Museo P.A. Garda € 100.000 

 

Contributo alla Città di Ivrea per il Progetto di Candidatura Unesco  € 10.000 

 

Contributi per le attività Museali per un totale di € 39.000: 

- Città di Ivrea per il Museo Civico P.A. Garda € 20.000 

DESTINATARIO PROGETTO/ATTIVITA' FINANZIATA  IMPORTO DELIBERATO 2018 

AMI - Associazione  Ecomuseo Anfiteatro 

Morenico di Ivrea                                     

Promozione e Valorizzazione Chiese Romaniche 

dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea - Lungo le Vie 

Francigene e Romea

3.000,00€                                                                   

ASAC - Associazione di Storia e Arte 

Canavesana                                                         

Attività editoriale per Bollettino annuale ASAC e 

altre pubblicazioni

 €                                                                   2.000,00 

Associazione APAP Convegno su psicanalisi e psicoterapia  €                                                                   1.000,00 

Associazione Il Testimone ai Testimoni                                                                  Il Testimone ai Testimoni 8.000,00€                                                                   

Associazione Il Timbro                                 Stagione Concertistica Gli Accordi Rivelati  €                                                                 14.000,00 

Associazione K.I.T.E.                               Stagione multidisciplinare K.I.T.E. 5.000,00€                                                                   

Associazione Lettera 22  Canestri senza Rete 2017  €                                                                   4.500,00 

Associazione Lettera 22  Canestri senza Rete 2018  €                                                                   4.500,00 

Associazione Liberi diScegliere             La Grande Invasione 2018  €                                                                 34.000,00 

Associazione Miscela                              Miscela Rock Festival 2018 4.000,00€                                                                   

Associazione Music Studio         Open Papyrus Jazz Festival 2018  €                                                                 16.000,00 

Associazione Organalia                                       Organalia 2018 2.500,00€                                                                   

Associazione Rosse Torri                           Ivrea Estate 2018: cinema, teatro, musica e 

dnaza - Rassegna Multidisciplinare 

11.000,00€                                                                 

Associazione Tecnologia Filosofica Rassegna Teatrale Morenica e attività di 

formazione

3.000,00€                                                                   

FC Ivrea Calcio Rassegna culturale attraverso lo sport  €                                                                   1.000,00 

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte Stagione musicale 20.000,00€                                                                 

TOTALE  €                                                              133.500,00 
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- Fondazione Natale Capellaro per il Museo Tecnolgicamente €15.000 

- Archivio Storico Olivetti per le attività espositive € 4.000 

 

Comunicazione istituzionale per € 4.716 

 

Altri progetti per € 15.000, nel dettaglio 

- Fondazione Intercultura € 5.000 

- Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra  € 10.000 

 

Costi per la manutenzione dell’immobile di proprietà per € 1.903 

 

Costi per il restauro e manutenzione della tomba della sig.ra Lucia Guelpa per € 1.105 

 

Utile d’esercizio 

L’utile dell’esercizio 2018 chiude in pareggio, quale risultato di: 

+ Gestione finanziaria      € 217.849 

- Costi di funzionamento  € 101.245 

+ Utilizzo Fondi destinati             € 188.620  

- Progetti e attività finanziate      € 305.224      

 
3- ALTRE INFORMAZIONI 
 
Compensi agli amministratori e revisori 

L’attività degli amministratori e quella del revisore sono svolte a titolo gratuito. 

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare 

Non sussistono. 

 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 

Non sussistono. 

 

Contratti di leasing finanziario 

La Fondazione non ha in corso alcun contratto di leasing. 

 

Ivrea, 21/05/2019 
 
Vicepresidente Teresa Skurzak    Consigliere Marco Liore 
 
 
Consigliere Alfredo Boni    Consigliera Franca Vallino 


