Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nell’esercizio 2021
Il bilancio preventivo per l’anno 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16
dicembre 2020.
Da gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Presidente Roberto Battegazzorre,
Vicepresidente Teresa Skurzak, Consiglieri Alfredo Boni, Giancarlo Guarini e Marco Liore.
Questo bilancio si inserisce in una fase storica molto importante dell’Ente, la sua approvazione corrisponde
infatti temporalmente con la conclusione del mandato di quattro Consiglieri su cinque, tutti tranne il
Presidente: per questa ragione il Consiglio di Amministrazione uscente ha assunto la decisione di finalizzare
questo atto formale come assunzione di responsabilità, intendendo testimoniare così anche il rispetto per il
Consiglio di Amministrazione che si insedierà.
Per questa ragione si approva un bilancio con i soli costi di funzionamento, ritenendo di dover garantire
all’Ente le condizioni per poter operare; si riconosce per le stesse ragioni che le scelte riguardanti il sostegno
delle attività e l’allocazione delle relative risorse debbano rientrare nella competenza dei Consiglieri che
saranno nominati.
La gestione finanziaria dell’Ente è proseguita nel 2020 secondo le linee guida che questo Consiglio si è dato,
orientata quindi alla massima prudenza, scelta che ha portato alla ricostituzione del Fondo Svalutazione Titoli
per importo pari a 220.000 euro e che ha consentito di attraversare la fase pandemica sino a dicembre
dell’anno in corso senza registrare impatti negativi.
È allo stesso modo evidente una ulteriore diminuzione dei proventi di natura finanziaria, con una tendenza in
progressione e continuità già manifestatasi negli esercizi precedenti, determinata dal profondo mutamento
dello scenario economico-finanziario nazionale e internazionale già ampiamente trattato.
Il Consiglio auspica che le rilevanti decisioni assunte nell’anno 2020 per l’avvio delle attività necessarie alla
realizzazione dell’Hub Culturale di Piazza Ottinetti nel contesto di una stretta collaborazione istituzionale con
l’Amministrazione Comunale, rappresentino il primo passo per lo sviluppo e la realizzazione di questa
importante progettualità per la Città, per il territorio Canavesano e per la comunità che lo abita.
Il saldo della gestione finanziaria (a) 2021 è previsto in 98.000 Euro. I proventi finanziari sono stati stimati
come segue:
•
Per i titoli a tasso fisso, gli interessi attivi sono stati calcolati considerando la cedola costante
degli stessi;
•
Per i titoli a tasso variabile, gli interessi attivi sono stati calcolati assumendo cedole costanti
per tutto il 2021, sulla base dei valori assunti dai parametri di riferimento relativamente ai tassi conosciuti
alla data di elaborazione del presente documento;
•
Per i fondi comuni di investimento e le SICAV, prudenzialmente, non è stato calcolato alcun
dividendo per i prossimi mesi.
Non sono previste Altre Entrate (b).

I costi di funzionamento (c) sono stimati in 96.010,00 Euro.
I Costi di lavoro dipendente: il Segretario Generale, unica risorsa della struttura, è operativa 32 ore su base
settimanale.
Si conferma la stessa impostazione già adottata per il bilancio previsionale nel 2020.
La voce Consulenze e servizi contabili amministrativi include le consulenze e i servizi che hanno una natura
più strettamente contabile e amministrativa; il capitolo di spesa specifico per Consulenze legali e servizi
diversi include spese per Consulenze legali, al momento non previste, e altre spese per servizi inerenti alla
gestione e al funzionamento dell’Ente.
La voce Spese immobile accoglie le imposte, le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le spese per
utenze energetiche connesse all’immobile di proprietà.
Sono stati previsti 500 Euro per Trasferte.
Le Spese ufficio includono quelle inerenti alla sede operativa, i noleggi, le spese per polizze assicurative e più
in generale tutte le spese necessarie per garantire l’operatività ordinaria dell’Ente. Sono previsti nuovi costi
inerenti alle spese per l’implementazione e l’efficientamento della gestione informatica e dei dati.
Gli ammortamenti registrano un incremento rispetto al 2020.
La voce Altri costi può accogliere oneri di natura diversa connessi sempre alle esigenze di gestione e
funzionamento dell’Ente.
Il risultato operativo dell’esercizio 2021 (d) è previsto in 1.990,00 Euro.
Non è previsto al momento dell’approvazione l’utilizzo di fondi destinati (d), accantonati in esercizi
precedenti.
Si riporta di seguito la consistenza dei fondi rilevata al 31.12.2019 (dati del bilancio consuntivo):
- Fondo di dotazione: 200.000 Euro
- Fondo di gestione: 7.439.535 Euro
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni: 220.000 Euro, a seguito di ricostituzione per decisione assunta
nel 2020
- Fondo Progetti e attività futuri: 14.988 Euro
Il risultato finale previsto per il 2021 (h) è di 1.990,00 Euro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Roberto Battegazzorre

Ivrea, 16 dicembre 2020

