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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 e motivazioni 

Ai fini di fornire un ampio quadro conoscitivo dell’andamento, la Fondazione Guelpa si è oltremodo dotata della 

presente rendicontazione sociale da affiancare a quella economico-finanziaria in modo da poter fornire evidenza 

delle attività svolte e dei risultati raggiunti in continuità e coerenza con la missione della Fondazione. 

Tale documento vuole inoltre offrire uno strumento adeguato di valutazione delle proprie attività e del relativo 

modo di operare. 

Per quanto concerne la struttura del bilancio è bene premettere che le norme che regolano i bilanci degli Enti no 

Profit ne stabiliscono l’articolazione su due importanti riferimenti tecnici: 

➢ Gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile per le società (art. 2424 e 2435-ter C.C.) 

➢ Le prassi tecniche esistenti (ad es. Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e 

Linee Guida dell’Agenzia per le ONLUS)  

Le disposizioni di legge indicano chiaramente che gli schemi previsti sono “fissi”; tale impostazione conferisce 

stabilità e comparabilità tra gli Enti. 

A tal proposito la Fondazione Guelpa in ragione del criterio di maggior trasparenza e continuità ha optato per 

l’applicazione dello schema previsto dal Codice Civile. 

 

Metodologia 

Ancorchè non obbligata in quanto le entrate risultano essere inferiori al minimo previsto dalle disposizioni di 

Legge (1 milione), la Fondazione Guelpa ha elaborato e redatto il presente bilancio sociale in ossequio alle 

disposizioni previste dalla L. 6 giugno 2016 n. 106 così rubricato "Delega al Governo per la Riforma del Terzo 

Settore, dell'impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale"; in ossequio al Decreto Legislativo 

3 luglio 2017 n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"; ai sensi del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 portante il "Codice del terzo Settore" ed infine ai sensi del Decreto 4 luglio 2019 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante l' "Adozione delle Linee Guida per la redazione del 

bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore". Sono state inoltre seguite le linee tracciate con il Decreto Ministero 

del lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS.     

 

Informazioni generali 

La Fondazione Guelpa nasce su iniziativa del Comune di Ivrea (Unico Socio) quale esecutore testamentario 

della defunta Sig.a Guelpa Lucia Agostina. 

L’atto costitutivo ed il relativo Statuto sono stati redatti in data 25/01/2005 Rep. 47385 Rogito Notaio Soudaz in 

Ivrea. 

La Fondazione Guelpa ha ottenuto il riconoscimento e la personalità Giuridica dalla Regione Piemonte ed è 

iscritta dal 01/082005 al n. 633 del Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche. 

La Fondazione ha sede in Ivrea, presso il Palazzo Municipale, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, è dotata 

esclusivamente di codice fiscale con il numero 93030800010 
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La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell’obiettiva economicità; agisce in piena 

autonomia giuridica, patrimoniale ed economica. 

L’atto costitutivo e lo Statuto assegnano alla Fondazione «finalità di sviluppo nel settore della cultura nell’ambito 

del territorio Canavesano e principalmente del Comune di Ivrea». 

E, all’interno di questo ambito territoriale, di «curare, promuovere, sviluppare e coordinare la salvaguardia e la 

valorizzazione delle opere d’interesse culturale, le sperimentazioni, gli studi e gli incontri per approfondire e 

diffondere la conoscenza dei temi della cultura». 

La Fondazione è costituita anche al fine di onorare la memoria della signora Lucia Agostina Guelpa, illustre 

membro della comunità eporediese e munifica benefattrice del Comune di Ivrea. 

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato. 

 

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: 

Vicepresidente Prof. Bartolomeo CORSINI insediatosi il 17 febbraio 2021 e nominato Presidente il 28 marzo 

2022 

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 dalla Dott.ssa Carmen CACCAVALE insediatasi il 15/12/2021, 

precedentemente la funzione è stata svolta dal dott. Pino Barra 

 

Segreteria Generale 

La funzione di Segreteria Generale è svolta dalla Dott.ssa Elisa BRUNERO insediatasi nel mese di settembre 

2021; in precedenza la funzione è stata svolta dalla Dott.ssa Manuela MONDINO. 

 

Rispetto alla precedente Consigliatura, il Presidente Roberto Battegazzorre ha rassegnato le proprie dimissioni 

in data 28 giugno 2021. 

 

Persone che operano per la Fondazione 

Attualmente la Fondazione Guelpa ha alle proprie dipendenze una sola persona nella figura della dott.ssa Elisa 

Brunero. 

http://fondazioneguelpa.it/wp/statuto-2/
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Obiettivi e attività 

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

Nel corso del 2021 continua il sostegno da parte della Fondazione Guelpa del Museo Garda e delle attività 

culturali del Comune di Ivrea, finanziando sia progetti vincitori di un bando annuale sia progetti straordinari come 

“la Grande Invasione” e l’”Open Papyrus Jazz Festival”. 

Nel 2021 sono stati realizzati i progetti del Bando “Prossimi. Progetti per riattivare territori e comunità” della 

Fondazione Time2; Il bando intendeva sostenere progetti finalizzati alla ripartenza dei servizi e delle attività a 

favore delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ad alcuni target, particolarmente 

coinvolti dalla crisi pandemica; la Fondazione ha cofinanziato il progetto “Ragazzi che contano”, della 

Cooperativa Sociale Alce Rosso e dell’Associazione Ka’d-Mezanis, rivolto a ragazzi adolescenti che saranno 

coinvolti in un lavoro di co-progettazione e produzione di nuove “letture” del proprio ambiente, con i suoi luoghi e 

il suo patrimonio culturale. Pur essendo un bando del 2020, a causa della pandemia, i progetti hanno trovato 

realizzazione soltanto nel corso del 2021 e, inizialmente pensati come progetti rivolti alle scuole, sono stati 

realizzati con ragazzi tra gli 11 e i 14 anni frequentanti i centri estivi. Alla conclusione del progetto verrà prodotta 

una mappa, in versione sia cartacea sia digitale, dei luoghi della cultura della città e del loro significato per i 

giovani. 

Per il 17emo ciclo dell’Alta Scuola Politecnica, la Fondazione Guelpa ha avviato, in collaborazione con un team 

accademico di progetto, lo studio per definire contenuti e funzioni del nuovo polo culturale di Piazza Ottinetti e 

della nuova Biblioteca. Il progetto denominato Campus GROMA è stato scelto, insieme ad altri 20, tra 50 progetti 

presentati. L’Alta Scuola Politecnica è una scuola di eccellenza organizzata dal Politecnico di Milano e dal 

Politecnico di Torino; Campus GROMA, è condotto da sei studenti insieme a tutors accademici e docenti esterni, 

è uno studio altamente qualificato che intende affrontare la definizione delle caratteristiche del nuovo Polo 

culturale della Città d’Ivrea, le relazioni culturali e spaziali con il Museo Garda e la futura Biblioteca, la 

sua interazione con la città e il territorio, e con altri luoghi di cultura di livello nazionale e internazionale; le 

caratteristiche della nuova biblioteca, le sue relazioni con il Museo Garda, con il fine di identificare un nuovo 

modello per organizzazione, attività e servizi dove ai media tradizionali si aggiungono o si sovrappongono nuove 

forme di fruizione culturale, pratiche partecipative al progetto in grado di coinvolgere i cittadini e le istituzioni. 

Nel corso del 2021 la Fondazione Guelpa, in una fase di valorizzazione del suo patrimonio non solo mobiliare 

ma anche immobiliare, ha deciso di individuare come obiettivo strategico, il recupero, con un progetto culturale, 

dell’immobile che fu residenza della sua fondatrice Lucia Guelpa, ristrutturandolo e offrendolo alla Città di Ivrea 

come “Casa Guelpa” luogo di incontro e di ricerca. 

La Fondazione Guelpa ha altresì partecipato, in qualità di stakeholder, al protocollo d’intesa tra Comune di Ivrea 

e Associazione Ascom Confcommercio Torino e Provincia, che ha portato alla costituzione del Distretto Urbano 

del Commercio di Ivrea; la Città è risultata prima tra 77 progetti. 
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Altre informazioni 

Nel corso del 2021 ed attualmente non sono in corso contenziosi e/o controversie rilevanti ai fini della 

rendicontazione economico/finanziaria e sociale. 

Non vi sono informazioni che abbiano una ricaduta in termini di impatto ambientale. 

 

Monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo 

Si rimanda alla relazione Accompagnatoria al Bilancio redatta dal Revisore Unico 

 

Situazione economico finanziaria 

Attualmente le uniche risorse economiche della Fondazione derivano dalle rendite del patrimonio mobiliare. 

Al fine di fornire il quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione il più esaustivo possibile, di 

seguito sono riportati i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, quest’ultimo 

confrontato con l’ultima variazione del bilancio di previsione approvata il 18/05/2021. 

La riclassificazione in oggetto viene resa in continuità e analogia con i prospetti di bilancio riclassificati elaborati 

e presentati negli anni passati. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

  31/12/2021 31/12/2020 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE   

Immobilizzazioni immateriali nette 2.192 554 
Immobile 167.430 167.430 
Altre immobilizzazioni materiali 21.102 20.864 
Totale immobilizzazioni 190.724 188.848 

   
Partecipazioni 50.000 50.000 
Crediti 1.500.000 1.500.000 
Titoli obbligazionari 889.730 1.579.550 
Titoli di Stato 2.813.477 2.813.477 
Altri titoli 1.289.932 1.289.933 
Certificati di Deposito   
Disaggio investimento Titoli (20.060) (53.357) 
Fondo svalutazione Titoli e partecipazioni (220.000) (220.000) 
Totale Investimenti finanziari 6.303.079 6.959.603 

   
Crediti verso Città di Ivrea   
Crediti 384 305 
Ratei e Risconti attivi 261.824 4.313 
Ratei attivi su Cedole in maturazione  50.047 81.318 
Liquidità 1.359.098 1.327.501 
Totale Attivo Circolante  1.671.353 1.413.437 

    

TOTALE ATTIVO 8.165.156 8.561.888 

   
   

PASSIVO STATO PATRIMONIALE   

Fondo di Dotazione 200.000 200.000 
Fondo di Gestione 2.007.111 2.236.620 
Fondo Riserva Progetto Hub Culturale Piazza 
Ottinetti 

5.000.000 5.000.000 

Utilizzo Riserva Progetto Hub Culturale Piazza 
Ottinetti 

(1.700.000) (1.700.000) 

Risultato di esercizio   
Totale Patrimonio Netto 5.507.111 5.736.620 

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

   
Debiti a lungo termine (TFR dipendenti) 444 10.209 
Affidamento/Finanziamento Intesa San Paolo  665.337 
Debiti vs Città di Ivrea in attesa di regolazione 2.583.500 2.067.500 
Altri contributi in attesa di regolazione 12.500 12.500 
Debiti a breve termine 28.266 35.984 
Ratei e Risconti passivi 33.335 33.738 
Totale Debiti 2.658.045 2.825.268 

    

TOTALE PASSIVO 8.165.156 8.561.888 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

  
CONSUNTIVO 

2021 

PREVISIONALE 
(variaz.n. 2 approvato il 

18/05/2021) 

GESTIONE FINANZIARIA   

Interessi attivi su obbligazioni e Titoli di Stato 158.438  
Plusvalenza da cessione titoli  

158.000 
Dividendi da Fondi Comuni 14.753 
Altri proventi finanziari- Plusvalenze finanziarie   46.602  
Minusvalenza da cessione/rimborso titoli (40.820)  
Ritenute su interessi a titolo definitivo (25.443) (22.500) 
Altri oneri finanziari (33.613) (37.500) 
Saldo Gestione Finanziaria (a) 119.917 98.000 

   

GESTIONE DI FUNZIONAMENTO   

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

   

COSTI DI FUNZIONAMENTO   

Costi lavoro dipendente (49.010) (55.500) 
Consulenze e servizi contabili amministrativi (7.906) (7.590) 
Servizi vari (7.607) (8.600) 
Spese immobile (4.305) (5.230) 
Trasferte (524) (500) 
Spese ufficio (6.664) (8.290) 
Ammortamenti (1.408) (6.000) 
Altri costi (3.317) (3.500) 
Imposte e tasse (dirette) (1.651) (2.000) 
Totale Costi di Funzionamento (c)      (82.392) (97.210) 

    

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

37.525 790 

UTILIZZO FONDI DESTINATI   

Utilizzo Fondo Oneri futuri   
Utilizzo Fondo di Gestione 229.509 270.710 
Utilizzo Riserva dedicata Hub Culturale piazza 
Ottinetti 

 - 

Totale Utilizzi fondi destinati (e)      229.509 270.710 

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

267.034 271.500 

   

PROGETTI E ATTIVITA’ DA FINANZIARE 
NELL’ESERCIZIO 

  

Contributi Comune Ivrea attività culturali 2021 (150.000) (150.000) 
Contributi Comune Ivrea museo Garda 2021 (106.000) (106.000) 
Contributi diretti per attività culturali (10.000) (10.000) 
Costi per manutenzione e restauro della tomba 
della sig.ra Guelpa 

(1.034) (3.500) 

Totale Progetti da finanziare nell’esercizio (g)      (267.034) (271.500) 

RISULTATO FINALE    (h) = f + g PAREGGIO PAREGGIO 

 

 

Ivrea,  
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L'Organo Amministrativo 

 

Il Presidente Bartolomeo CORSINI __________________________________ 

 

Il Consigliere Giacomo Giovanni BOTTINO ____________________________________________ 

 

La Consigliera Daniela BROGLIO ______________________________________________ 

 

Il Consigliere Giancarlo GUARINI ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


