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 FONDAZIONE GUELPA  

 

Relazione di Missione e sulla Gestione al 31/12/2020  

 

 

Dati Anagrafici  

Sede in  IVREA  
Codice Fiscale  93030800010  
Numero Rea    
P.I.    
Capitale Sociale Euro  200.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  Fondazione 
Settore di attività prevalente (ATECO)  949920 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  si  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  sì  
Denominazione della società capogruppo  COMUNE DI IVREA  
Paese della capogruppo  ITALIA  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Introduzione 

Ai fini di fornire il quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione il più esaustivo possibile, si 

riportano in calce allegati 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 12/02/2020. 

 

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  

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta così composto: 

Presidente Ing. Roberto BATTEGAZZORRE insediatosi il 10 giugno 2019 

Vice Presidente Prof. Bartolomeo CORSINI insediatosi il 17 febbraio 2021 

Consigliere Dott.ssa Daniela BROGLIO insediatasi il 17 febbraio 2021 

Consigliere Avv. Giancarlo GUARINI insediatosi il 17 febbraio 2021 

Consigliere Dott. Giacomo Giovanni BOTTINO insediatosi il 17 febbraio 2021 

Revisore dei conti 

La funzione di Revisore dei Conti è svolta dal Dott. Pino BARRA insediatosi il 21 settembre 2016 

Segretario Generale 

La funzione di Segretario Generale è svolta dalla Dott.ssa Manuela MONDINO insediatasi nel mese di 

settembre 2016 

 

Con il 2020 si è concluso il mandato del precedente Consiglio di Amministrazione che ha proseguito la sua 

attività in regime di prorogatio, così come previsto dallo Statuto, sino al 09 febbraio 2021.  

Rispetto alla precedente Consigliatura, il Presidente Roberto Battegazzorre prosegue il suo mandato; il 

Consigliere Giancarlo Guarini (subentrato nel corso del 2019 in surroga dell’Avv. Franca Vallino) è al suo 

secondo mandato. 

 

 

La gestione finanziaria 

La gestione del patrimonio è stata orientata come sempre alla massima prudenza. Nel corso 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 

precedente Consiglio di Amministrazione ha confermato la strategia di contenimento del profilo di rischio 

degli investimenti, mantenendo diversificati i rapporti con gli Istituti 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 – incluse le rate del finanziamento - e dalla 
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volontà di non vincolare in investimenti finanziari durevoli risorse che potrebbero occorrere per la 

realizzazione di importanti progettualità da realizzare in accordo con l’Amministrazione Comunale. 

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati posti in essere investimenti classificabili tra le immobilizzazioni 

materiali o immateriali; è stata posta in essere un'unica operazione di dismissione e re investimento 

nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie, con l’obiettivo di garantire un ritorno finanziario in un contesto 

gestionale orientato come già anticipato alla massima prudenza; mentre per gli altri titoli dismessi si è trattato 

di scadenza naturale o rimborso anticipato da parte del soggetto emittente.  

 

È proseguita con regolarità l’attività che – salvo diversa decisione dell'attuale Consiglio di Amministrazione - 

porterà nel mese di luglio 2021 all’estinzione del finanziamento di 3,5 milioni, contratto nel 2017 e stipulato 

con l’obiettivo di programmare con un tasso di interesse fissato l’estinzione del fido per pari importo già 

esistente. 

 

Sempre nel rispetto della massima prudenza, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile integrare il 

Fondo Svalutazione relativo alla partecipazione in Mozart srl per ulteriori 5.000 euro. L’integrazione del 

fondo non è avvenuta mediante ulteriori stanziamenti, bensì attraverso la riallocazione di fondi già presenti a 

bilancio all'interno del Fondo Svalutazione Titoli. Tale fondo, di importo pari a 210.000 euro a fine anno, 

risulta comunque adeguato alla copertura dei rischi legati alla volatilità dei titoli negoziati sui mercati, 

presenti in portafoglio.  

 

Informazioni sui profili di rischio 

Di seguito sono rese una serie di informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione 

ai rischi da parte dell’ente. 

Rischi finanziari 

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati. 

L’Ente ha posto particolare attenzione all’identificazione, alla valutazione e alla copertura dei rischi finanziari 

in riferimento al proprio patrimonio mobiliare. 

A tal proposito si segnala che il Fondo Svalutazione Titoli (210.000 euro) è stato valutato sufficiente ad 

offrire un’adeguata copertura da eventuali rischi finanziari legati alla volatilità dei mercati in ragione 

dell’attuale situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid 19. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, 

nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. 

Allo stato attuale l’indice di indebitamento complessivo, dato dal rapporto tra le passività residue ed il 

Patrimonio netto è pari a 0,49; generalmente tale indice è tanto più soddisfacente quanto più è basso ed in 

questo caso è indicatore di una discreta indipendenza finanziaria.  

Inoltre si comunica che: 

 la Fondazione possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono 
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prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 da tali attività sono attesi flussi finanziari per buona parte costanti; 

 esistono forme di indebitamento per far fronte alle esigenze della fondazione; 

 la Fondazione possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

 non esistono ulteriori differenti fonti di finanziamento; 

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 

0,85% che si concluderà a luglio 2021. 

 

Le attività a favore della cultura di Ivrea e dell’eporediese 

Nel corso del 2020 sono state ulteriormente sviluppate l’interazione e la collaborazione con il Fondatore, la 

Città di Ivrea, attraverso un dialogo e confronto costante per la realizzazione di progettualità congiunte a 

beneficio della comunità e del territorio. 

La Fondazione Guelpa ha operato in coerenza con le risultanze emerse dalle verifiche dei vincoli normativi e 

testamentari effettuati nel 2019 rispetto alle priorità di intervento e ai vincoli esistenti in relazione all’utilizzo 

delle risorse disponibili. 

Proprio nel rispetto delle volontà testamentarie la Fondazione ha sostenuto gli oneri per la ristrutturazione 

della tomba della Sig.ra Lucia Guelpa effettuata dalla Città di Ivrea, garantendone al contempo, così come 

fatto in passato, la cura con addobbi floreali. 

L’Ente ha poi proseguito con il sostegno dell’attività a beneficio del comparto culturale, attraverso contributi 

erogati a favore della Città di Ivrea per il Museo Civico P.A. Garda (100.000 euro) e a favore dei festival, 

delle iniziative e delle rassegne culturali (150.000 euro). 

L’Ente in accordo e in collaborazione con il Fondatore ha dato avvio al sostegno per lo sviluppo del progetto 

dell’Hub Culturale di Piazza Ottinetti che vede coinvolti il Museo Civico P.A. Garda e la Biblioteca Civica C. 

Nigra con un’importante opera di ristrutturazione, di infrastrutturazione e di integrazione funzionale: questa 

scelta segna un momento storico nella vita della Fondazione e acquisisce un importante significato perché 

dà seguito alle volontà testamentarie della Sig.ra Lucia Guelpa. 

È in questo quadro che si inserisce lo stanziamento in apposita riserva per importo pari a 5 milioni di euro e 

la delibera di un contributo per 1,7 milioni quale quota parte dello stanziamento per la demolizione dell’ex 

Cena, per l’adeguamento del C.P.I. della Biblioteca Civica C. Nigra e per la progettazione dell’Hub Culturale 

di Piazza Ottinetti. 

Questa scelta è stata resa possibile grazie all’utilizzo del Fondo di Gestione dell’Ente, fatto che trova 

riscontro nella variata consistenza del patrimonio netto. 

Il progetto ha una rilevanza centrale sul piano culturale, sociale, urbanistico: è stato concepito come uno 

spazio che ambisce a diventare modello di riferimento, uno spazio con vocazione culturale e generatore di 

impatto per la Comunità della Città e di tutto il Canavese, bacino di riferimento del Sistema Bibliotecario di 

cui la Biblioteca Civica è centro rete. 

Al 31.12.2020 la Fondazione ha debiti verso il Fondatore pari a Euro 2.067.500 per contributi in attesa di 
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regolazione. 

 

La Fondazione Guelpa, infine, nell’ambito della costruzione di reti e collaborazioni virtuose con gli 

stakeholder ha siglato un accordo di collaborazione con la Fondazione Time2 nell’ambito del bando Prossimi 

sostenendo con un contributo di 10.000 euro il progetto Ragazzi che contano, promosso in partnership da 

Cooperativa Alce Rosso e dall’Associazione Ka’ d-Mezamis. 

 

 

Nel 2020 la Fondazione con la volontà di garantire il sostegno allo sviluppo culturale e sociale del territorio e 

al contempo dare avvio al progetto dell’Hub Culturale di Piazza Ottinetti ha impegnato complessivamente 

risorse pari a 1.968.946,00. Questo risultato è garantito dal Saldo della Gestione Finanziaria, dall’utilizzo del 

Fondo Oneri Futuri, dall’utilizzo del Fondo dedicato all’Hub Culturale di Piazza Olivetti e dal Fondo di 

Gestione.  

 

L'esercizio chiude con un pareggio. 

 

 

Ivrea,  

 

L'Organo Amministrativo 

 

Il Presidente Roberto Pietro BATTEGAZZORRE___________________________________ 

 

Il Vicepresidente Bartolomeo CORSINI __________________________________ 

 

Il Consigliere Giacomo Giovanni BOTTINO ____________________________________________ 

 

La Consigliera Daniela BROGLIO ______________________________________________ 

 

Il Consigliere Giancarlo GUARINI ________________________________________ 
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 FONDAZIONE GUELPA  

 

Bilancio consuntivo riclassificato al 31/12/2020  

 

 

Dati Anagrafici  

Sede in  IVREA  
Codice Fiscale  93030800010  
Numero Rea    
P.I.    
Capitale Sociale Euro  200.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  Fondazione 
Settore di attività prevalente (ATECO)  949920 
Società in liquidazione  No 
Società con Socio Unico  si  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 No 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  sì  
Denominazione della società capogruppo  COMUNE DI IVREA  
Paese della capogruppo  ITALIA  
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE   

Immobilizzazioni immateriali nette 554 1.948 
Immobile 167.430 167.430 
Altre immobilizzazioni materiali 20.864 24.231 
Totale immobilizzazioni 188.848 193.609 

   
Partecipazioni 50.000 50.000 
Crediti 1.500.000 1.500.000 
Titoli obbligazionari 1.579.550 1.298.011 
Titoli di Stato 2.813.477 3.308.513 
Altri titoli 1.289.933 1.289.933 
Certificati di Deposito  300.000 
Disaggio investimento Titoli (53.357) (46.564) 
Fondo svalutazione Titoli e partecipazioni (220.000) (220.000) 
Totale Investimenti finanziari 6.959.603 7.479.893 

   
Crediti verso Città di Ivrea   
Crediti 305 158 
Ratei e Risconti attivi 4.313 9.881 
Ratei attivi su Cedole in maturazione  81.318 87.864 
Liquidità 1.327.501 1.851.667 
Totale Attivo Circolante  1.413.437 1.949.570 

    

TOTALE ATTIVO 8.561.888 9.623.072 

   
   

PASSIVO STATO PATRIMONIALE   

Fondo di Dotazione 200.000 200.000 
Fondo di Gestione 2.236.620 7.439.535 
Fondo Riserva Progetto Hub Culturale Piazza 
Ottinetti 

5.000.000  

Utilizzo Riserva Progetto Hub Culturale Piazza 
Ottinetti 

(1.700.000)  

Risultato di esercizio   
Totale Patrimonio Netto 5.736.620 7.639.535 

    
Fondo Progetti e Attività future 0 14.988 
Totale Fondi Destinati 0 14.988 

   
Debiti a lungo termine (TFR dipendenti) 10.209 7.324 
Affidamento/Finanziamento Intesa San Paolo 665.337 1.545.887 
Debiti vs Città di Ivrea in attesa di regolazione 2.067.500 316.500 
Altri contributi in attesa di regolazione 12.500 24.500 
Debiti a breve termine 35.984 46.203 
Ratei e Risconti passivi 33.738 28.135 
Totale Debiti 2.825.268 1.968.549 

    

TOTALE PASSIVO 8.561.888 9.623.072 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

  CONSUNTIVO PREVISIONALE 
(approvato il 12/02/2020) 

GESTIONE FINANZIARIA   

Interessi attivi su obbligazioni e Titoli di Stato 193.999  
Plusvalenza da cessione titoli 17.080 

201.000 
Dividendi da Fondi Comuni 13.979 
Altri proventi finanziari 5.253  
Minusvalenza da cessione titoli (9.400)  
Ritenute su interessi a titolo definitivo (35.997) (34.000) 
Altri oneri finanziari (45.699) (50.000) 
Saldo Gestione Finanziaria (a) 139.215 117.000 

   

GESTIONE DI FUNZIONAMENTO   

Altre entrate - - 
Totale altre entrate (b) - - 

   

COSTI DI FUNZIONAMENTO   

Costi lavoro dipendente (52.692) (58.000) 
Consulenze e servizi contabili amministrativi (13.918) (11.000) 
Servizi vari (5.438) (12.000) 
Spese immobile (3.875) (6.500) 
Trasferte - (500) 
Spese ufficio (4.562) (8.000) 
Ammortamenti (4.761) (5.000) 
Altri costi (1.648) (4.500) 
Imposte e tasse (dirette) (1.278) (2.500) 
Totale Costi di Funzionamento (c)      (88.172) (108.000) 

    

RISULTATO OPERATIVO DELL’ESERCIZIO       
(d) = a + b + c 

51.043 9.000 

UTILIZZO FONDI DESTINATI   

Utilizzo Fondo Oneri futuri 14.988  
Utilizzo Fondo di Gestione 202.915 272.000 
Utilizzo Riserva dedicata Hub Culturale piazza 
Ottinetti 

1.700.000 - 

Totale Utilizzi fondi destinati (e)      1.917.903 272.000 

RISORSE DISPONIBILI NELL’ESERCIZIO           
(f) = d + e 

1.968.946 281.000 

   

PROGETTI E ATTIVITA’ DA FINANZIARE 
NELL’ESERCIZIO 

  

Contributi Comune Ivrea attività culturali 2020 (150.000) (150.000) 
Contributi Comune Ivrea museo Garda 2020 (100.000) (100.000) 
Contributi Comune Ivrea Hub Culturale piazza 
Ottinetti  

(1.700.000) - 

Contributi diretti per attività culturali (10.000) (20.000) 
Costi per manutenzione e restauro della tomba 
della sig.ra Guelpa 

(8.946) (11.000) 

Totale Progetti da finanziare nell’esercizio (g)      (1.968.946) (281.000) 

RISULTATO FINALE    (h) = f + g PAREGGIO PAREGGIO 
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Ivrea,  

 

L'Organo Amministrativo 

 

Il Presidente Roberto Pietro BATTEGAZZORRE___________________________________ 

 

Il Vicepresidente Bartolomeo CORSINI __________________________________ 

 

Il Consigliere Giacomo Giovanni BOTTINO ____________________________________________ 

 

La Consigliera Daniela BROGLIO ______________________________________________ 

 

Il Consigliere Giancarlo GUARINI ________________________________________ 

 

 

 


