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lntroduzione
Ai fini difornire il quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione it più esaustivo possibile, si

'.0 riportano in allegato i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (in

-

analogia con i prospetti di bilancio presentati negli anni passati), quest'ultimo confrontato con il bilancio di
previsione approvato il 2610312019.

Gli organi e la struttura
Alla data di approvazione del bilancio gli Organi e la struttura della Fondazione Guelpa risultano essere

i

seguenti:
Consiglio di Amministrazione

ll Consiglio diAmministrazione attualmente in carica risulta così composto:
Presidente lng. Roberto BA1TEGAZZORRE insediatosi it 10 giugno 2019

Mce Presidente Prof.ssa Teresa §KURZAK insediatasiil 16 dicembre 2015
Consigliere Dott. Alfredo BONI insediatosiil 15 dicembre 2018
Consigliere Aw. Giancarlo GUARINI insediatosi it 1 7 luglio 201 9
Consigliere Dott. Marco LIORE insediatosiil 16 dicembre 2015
Rew.sore

deiconti

La funzione di Revisore dei Conti è svolta dal Dott. Pino BARRA insediatosi il21 seftembre 2016
Segretario Generale

La funzione di Segretario Generale è svolta dalla Doft.ssa Manuela MONDINO insediatasi nel mese di
settembre 2016

Nel 2019 ci sono stati importanti awicendamenti nel Consiglio di Amministrazione: il Presidente Roberto
Battegazzone è succeduto al Prof. Luca Beatrice, si è insediato il Consigliere Giancarlo Guarini in sunoga

dell'Aw. Franca Vallino; questo è l'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'attuale Consigliatura che
concluderà il suo mandato a dicembre 2020; proseguirà invece il mandato del Presidente Roberto
Battegazz6lre, nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di lvrea.

La gestione finanziaria
La gestione del patrimonio è stata orientata come sempre alla massima prudenza: nel cbrso dell'anno, pur

nella consapevolezza della conseguente progressiva riduzione delle risorse economiche derivanti dalla
gestione finanziaria del patrimonio mobiliare, trend per altro già manifestatosi negli esercizi precedenti, il

Consiglio di Amministrazione ha rinnovato

la strategia di

contenimento

del profilo di rischio

degli

investimenti, diversificando inoltre i rapporticon gli lstituti Bancari di riferimento.

La consistenza dell'importo di liquidità è determinata dalla scelta prudente di non investire tutte le risorse
disponibili in uno scenario economico finanziario in continua e rapida evoluzione, dalla volontà di poter
disporre di tutte le risorse necessarie per la gestione ordinaria
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investimenti finanziari durevoli risorse che potrebbero occorrere per la

realizzazione di importanti progettualità da realizzare in accordo con I'Amministrazione Comunale.

".n Nel corso dell'esercizio non sono

stati posti in essere investimenti classificabili tra le immobilizzazioni
materiali o immateriali; mentre sono state poste in essere operazioni di dismissione e re investimento

-

nell'ambito delle immobilizzaztoni finanziarie, con l'obiettivo di garantire rendite finanziarie in un contesto
gestionale orientato come già anticipato alla massima prudenza.
È proseguita con regolarità l'attività che

-

salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, porterà

nel mese di luglio 2021 all'estinzione del finanziamento di Euro 3,5 milioni, contratto nel2017 e stipulato con

l'obiettivo

di programmare con un tasso di interesse fissato - coerentemente con la durata di

questa

Consigliatura - l'estinzione del fido per pari importo già esistente.

Sempre nel rispetto della massima prudenza, in ragione della volatilità e instabilità dei mercati finanziari
determinate dalla pandemia Covid-l9 il Consiglio diAmministrazione ha ritenuto doveroso integrare il Fondo
Svalutazione Titoli per portare la sua consistenza a Euro 215.000, utilizzando le risorse residue del Fondo

Onerifuturi, utilizzato per importo inferiore rispetto al dato del bilancio di previsione.

lnformazioni sui profili di rischio
Diseguito sono rese una serie di informazionivolte a fornire indicazionicirca la dimensione dell'esposizione
ai rischi da paÉe dell'ente.

Rischi finanziari

"

Gli strumentifinanziari utilizzatisono rappresentati da liquidita, attività e passività finanziarie.

Nelcorso dell'esercizio non sono stati utilizzati strumentifinamiari derivdi.
L'Ente ha posto particolare attenzione all'identificazione, alla valutazione e alla copeÉura dei rischifinanziari
in rifertmento al proprio patrimonio mobiliare.

A tal proposito ha quindi proweduto, sulla base dell'attuale situazione sanitaria nazionale della pandemia
Covid 10 ad incrementare il Fondo Svalutazione Titolicosì come ampiamente descritto in Nota lntegrativa.
Rischio di liquidità
ll rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare,
neitermini e nelle scadenze stabilite, gli impegniderivanti dalle passività finanziarie.

Allo stato attuale I'indice di indebitamento complessivo, dato dal rappoÉo tra le passività residue ed il
Patrimonio netto è pari a 0,26; generalmente tale indice è tanto più soddisfacente quanto più è basso ed in
questo caso è indicatore di una indipendenza finanziaria.
lnoltre si comunica che:

r

la Fondazione possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che

sono

prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;

r
.

da taliattività sono attesiflussifinanziari per buona parte costanti;

esistono forme di indebitamento per far frsnte alle esigeme rlella'fondazione;
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la Fondazione possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
non esistono ulteriori differenti ficntidi finanziamento;

o Rischio di tasso d'interesse
- I rischi di tasso d'interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d'interesse
dell'indebitamento finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi. Nel
^

caso specifico la fondazione ha in essere un finanziamento ad un tasso di interesse nominale annuo dello
0,850/0.

Le attivita a favore della cultura di lyrea e dellneporediese
Nel corso dell'anno 2019 è stata awiata una nuova fase caratteruzala da diverse modalità di intervento
rispetto al passato e dalla revisione delle modalità di interazione e collaborazione con il Fondatore, la Città di

lvrèa, con l'obiettivo di costruire un dialogo e confronto costante per la realizzazione di progettualità
congiunte a beneficio della comunità e delterritorio.

È stato infatti awiato nel 2019 in accordo con l'Amministrazione Comunale lo studio per la revisione del
ruolo e dell'ambito di intervento dell'Ente, garantendo comunque lungo questo percorso le risorse necessarie
per rispondere aifabbisogni delle lstituzioni Culturali nel rispetto deivincoli di bilancio.

ll Consiglio diAmministrazione, coerentemente con quanto previsto a partire dal 2018, ha inoltre awiato un
percorso per la verifica deivincoli normativie testamentari, delle priorità di intervento e deivincoliesistenti in
relazione all'utilizzo delle risorse disponibili che ha trovato manifestazione nell'esercizio 202Q.

Questa fase ditransizione, che alla data diapprovazione del bilancio consuntivo 2019 è ancora in corso, ha
visto infatti una significativa attività in termini erogativi;

- scaduta a!31.12.2Q18 e non rinnovata la convenzione per il sostengo al Museo Civico P.A. Garda che
prevedeva sino ad un contributo massimo di Euro 150.000 su base annua, è stato deliberato un contributo di
167.500 interamente dedicato al sostegno delle attività.

- per quel che concerne l'attività erogativa a sostegno delle attività culturali e formative, nella prima fase
dell'anno sono stati deliberati contributi per via diretta per Euro 35.960, interventi che hanno preceduto
l'erogazione di un contributo di Euro 114.000 in capo all'Amministrazione Comunale per la gestione diretta

da parte della stessa, scelta operata in ottica di continuità come dimostrato dalle decisioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione nel corso dell'es ercizio 2A20.

- la Fondazione ha continuato a sostenere le azioni connesse alla nomina UNESCO di lvrea Città lndustriale
del XX §ecolo come Patrimonio dell'Umanità attraverso un contributo di Euro 25.000.

Relazione di Missione e sulla Gestione al31l12l201g (ver 4.2)

Pag.4

I.ÙNilA
ZiOì.iF
GUELPA

iVREA

FONDAZIONE GI]ELPA

Al 31.12.2019 la Fondazione ha debiti verso il Fondatore pari a Euro 316.500 per contributi in attesa di
regolazione.

Nell'anno 2019 la Fondazione ha acquisito una partecipazione nella Società Mozart srl Benefit, investendo

'Euro 50.000 nell'aumento del suo capitale sociale: il Consiglio di Amministrazione ha assunto questa
decisione riconoscendosi nei valori fondativi del partenariato alla base della compagine societaria e
condividendo I'obiettivo di rendere disponibile per la comunità cittadina e per il territorio uno spazio pubblico
importante per la sua vocazione culturale ampia oltre che per le sue funzioni.
Sono state sostenute spese per attività di intervento sull'immobile di proprietà per la sua messa in sicurezza,
nell'attesa di definire in accordo con l'Amministrazione Comunale la sua destinazione d'uso per il futuro.

Ha inoltre proseguito con proprie risorse nella cura degli addobbi floreali della tomba della Sig.ra Lucia
Guelpa; la tomba è stata sottoposta a restauro direttamente dall'Amministrazione Comunale, ferma restando

la disponibilità della Fondazione a garantire [a copertura dei costi sostenuti, disponibilità che potrà trovare
manifestazione nel 2020.

Nel 2019 ha garantito il proprio apporto allo sviluppo culturale e sociele del territorio: a fronte di una
previsione di spesa per i progetti e le aftività da finanziare pari a € 367.500 ha impiegato risorse per €
354.295,39. Questo risultato è stato garantito dal risultato del Saldo della Gestione Finanziaria, con uno
scos*amento positivo di circa Euro 15.000 ri$petto al dato del Bilancio Préventivo, e grazie all'impiego del
Fondo accantonato negli anni precedenti per sostenere Progetti e attivita Futuri.

I'esercizio chiude con un pareggio.
Si comunica in questa sede che l'organo amministrativo della Fondazione si è awalso del maggior termine
straordinariamente previsto dall'art.104 comma 1 delc-d "Decreto Cura ltalia"-

lvrea, 3 giugno 2020

L'Organo Amministrativo
llPresidente Sig. lng. Robefto BA

IlVice Presidente Srg.a Prof.ssa leresa SKURZAK
llConsigliere Sig. Dott. Alfredo BON,
llConsigliere Sig" Aw. Giancarlo GUARINI
llConsigliere Srg. Doft Marco LIORE
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

"à

immateriali nette
lmmobile
Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
Partecipazioni
Crediti
Titoli obbligazionari
Titoli diStato

Altrititoli
CeÉificatidi Deposito
Disaggio investimento Tjtoli
Fondo svalutazione Titoli e partecipazioni

Totale lnvestimenti finanaiari
Crediti verso Citta di lvrea
Crediti
Rateie Risconti aftivi
Rateiattivi su Cedole in maturazione
Liquidita

Totale Attivo
TOTALE

ATTTVO

167.430
24.231
193.609
50.000
1.500.000
1.298.011
3.308.513
',.289.933
300.000
(46.564)
(220.000)
7.479.893

158
9.881

87.8&
1.851.667
1.949.570

9.623.072

167.430
28.600
199.372

4.538.205
2.813.477
989.932
(61.597)
(105.000)
8.175.018

522
12.048
117.802
2.348.429

2.478.802
10.853.192

Fondo di Gestione
Fondo iniziative
Risultato di esercizio

7.439.535

7.439.535

Totale Patrimonio Netto

7.639.535

7.639.535

Fondo Progetti e Attività future

14.988

Totale Fondi Destinafi

14.988

362.898
362.898

Debiti a lungo termine (TFR dipendenti)
Affidamento/Finanziamento lntesa §an Paolo
Debiti vs Città di lvrea in attesa di regolazione
Attri contributi in attesa di regolazione
Debiti a breve termine
Ratei e Risconti passivi

7.324
1.545.887
316.500

24.500

Totale Debiti

46.203
28.135
1.968.549

TOTALE PASSIVO

9.623.O72
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CONSUNTIVO PREViSIONALE
approvato
26/03t201

il

I

DESCRIZIONE / DETTAGLIO

GESTIONE FlNANZIAR]A
lnteressi atlivi su obbligazioni e Titoli di Stato
263.720,
Plusvalenza da cessione titoli
94.3M,1
Dividendi da Fondi Comuni
1

Plusvalenza da cessione Fondi Comuni
260 000,
Altri proventi fi nanziari
31

Minusvalenza da cessione titoli
Ritenute su interessi a titolo definitivo
(54-941,1

Altri oneri finanziari
(60.

(61

214.763,41

199"000,00

SALDO GESTIONE FINANZIARIA (a)
GESTIONE DI FUNZIONAMENTO
ALTRE ENTRATE
TOTALE ALTRE ENTRATE (b)

I

COSTI DI
lavoro dipendente
{56.210,77)

(55.500,00)

(14.434,24)

(20.000,00)

(3.903,00)

(1.000,00)

(4.9e7,71)

(6.000,00)

Ccnsulenze professionali e servizi contabìli
Servizi vari
Spese immobile
Trasferte
(2.000,00)
Spese ufficio
(5.289,34)

(10.000,00)

(5.763,71)

(6.500,00)

(882,45)

(6.500,00)

{1.897,26)

(3.000,00)

(93.378.48)

(110.500,00)

Ammodamenti
Altri costi
lmposte e tasse (dirette)

TOTALE COSTI Dl FUNZIONAMENTO ( c)
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DE
88.500,00

1

Utilizzo Fondo svalutaaione titoli
Utilzzc Fondo Oneri futuri
t

232.91

279.000,00

232.91

279.000,00

TOTALE UT lLrZZl FONDI DESTINATI (e)
RISORSE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
367.500,00

(f) = fl+s
PROGETTI E ATTIVITA' FiNANZIAIE NELL'E§ERCIZIO
Frr:getti e ettività firranziate nell'esercizio
CONTRIBUTO COMUENIVREA PROGETTO UNESCO 2019

11É

CONTRIBUTI COMUNE IVREA ATTIVITA' MUSEALI 2019

(167

(167.500,00)

(1

(1

CONTRIBUTI COMUNE IVREA ATTIVITA CULTURALI 2019

50

CONTRIBUTI DIRETTI PER ATTIVITA CULTURALI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SPESE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COSTI PER LA MUNUTENZIONE DELLIMMOBILE DI
PROPRIETA
COSTT PER MANUTENZIONE E RESTAURO DELLA TOMBA
DELLA SIG.A GUELPA

(10.61

(1

(5

(15.

ALTRI PROGETTI

TOTALE PROGETTI DA FINANZIARE
NELL',ESERCTZTO (G)

RISULTATO FINAi-E (h) = f+g
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lvrea, 3 giugno 2020

." L'Organo Amministrativo

ll

Presidente Stg. /ng. Roberto BATTE

ll Vice Presidente Srg.a Prof.ssa Teresa SKURZAK
ll Consigliere Sig. Dott. Alfredo BOÀ1/

llConsigliere Sig. Avv. Giancado GUARINI
llConsigliere Srg. Doft. Marco LIORE
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