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Fondazione dello Storico 
Carnevale di Ivrea 

Sede Legale in Ivrea (TO) - 10015 - piazza Vittorio Emanuele nc.1  

Fondo di Dotazione Euro 237.512,00 i.v. - Codice Fiscale 93037710014 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 30 giugno 2014 
 

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea è stata costituita il 12 novembre 2009 ed è iscritta nel registro 

delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 dalla Regione Piemonte. Il presente bilancio 

è riferito all’esercizio iniziato il 01.07.2012 e terminato il 30.06.2013.  

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha svolto le attività previste dallo Statuto, organizzando la gestione 

dell'edizione 2014 dello Storico Carnevale di Ivrea e di altri aspetti connessi alla manifestazione carnevalesca. 

La Fondazione nel corso dell'ultimo esercizio ha tenuto la contabilità ordinaria ed ha applicato il regime fiscale 

previsto dalla normativa vigente per gli enti non profit, sottoponendo a tassazione i ricavi derivanti dall'attività 

commerciale esercitata, per la quale la stessa ha provveduto a farsi attribuire la partita Iva.  

Di seguito si illustrano la struttura e il contenuto del bilancio e le variazioni del patrimonio netto in accordo alle 

"Linee guida di comportamento e schemi rivolti agli enti no-profit finanziati dalla Regione Piemonte" predisposto 

dalla Regione Piemonte con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Ivrea, 

Pinerolo e Torino. In ossequio al principio della chiarezza, alcune voci sono state adattate al fine di facilitare la 

comprensione delle attività a cui si riferiscono. 

Struttura e contenuto del bilancio 

La Fondazione, ai sensi dello Statuto, redige il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sulla 

gestione (cosiddetta relazione di missione). I dati sono stati presentati in forma comparativa e nella nota 

integrativa sono commentate le principali variazioni intervenute.  

I principi contabili adottati per la redazione del presente bilancio e la struttura e il contenuto dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico sono conformi a quelli raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle citate Linee Guida Regionali. 

Sono state omesse le voci che non presentano saldo nel presente esercizio, salvo quelle per le quali è richiesta 

espressamente l’esposizione. 

In aderenza alle norme del codice civile, si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta e sono stati rispettati i principi di redazione del bilancio stabiliti dall’art.2423 

bis del codice civile. 
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Commenti alle Voci dell'Attivo 

I più significativi criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d’esercizio 2012-2013, in ottemperanza 

dell’art. 2426 del c.c., sono i seguenti: 

B - Immobilizzazioni 

B.I - Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e sono composte esclusivamente dai costi sostenuti per l'acquisizione del 

marchio dello Storico Carnevale di Ivrea. Tali costi sono stati interamente spesati nei precedenti esercizi. 

Costo storico iniziale 1.721,94

F.do Amm.to Iniziale 1.721,94

Valore Netto Iniziale 0,00

Acquisizioni dell'esercizio 0,00

Decrementi dell'esercizio 0,00

Ammortamenti dell'esercizio 0,00

Variazioni dell'esercizio 0,00

Valore Netto Finale 0,00

Marchi

 

B.II - Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al lordo degli eventuali oneri accessori e al netto 

degli eventuali contributi in conto impianti. 

Esse sono composte da: 

 attrezzature di modico valore utilizzate per la gestione del Carnevale, interamente ammortizzate nell’esercizio 

di acquisizione; 

Costo storico iniziale 2.030,00

F.do Amm.to Iniziale 2.030,00

Valore Netto Iniziale 0,00

Acquisizioni dell'esercizio 0,00

Decrementi dell'esercizio 0,00

Ammortamenti dell'esercizio 0,00

Variazioni dell'esercizio 0,00

Valore Netto Finale 0,00

Attrezzature

 

 diritto d'uso dell'immobile denominato Palazzo della Credenza. In sede di costituzione, il socio fondatore Città 

di Ivrea ha concesso a titolo gratuito l'uso dell'immobile per la durata di nove anni. L'ammortamento di tale 

cespite è pertanto sviluppato sull'intera durata del diritto. 
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Valore storico iniziale 217.512,00

F.do Amm.to Iniziale 87.799,36

Valore Netto Iniziale 129.712,64

Acquisizioni dell'esercizio 0,00

Decrementi dell'esercizio 0,00

Ammortamenti dell'esercizio 24.168,00

Variazioni dell'esercizio ‐24.168,00 

Valore Netto Finale 105.544,64

Diritto d'Uso Palazzo della Credenza

 

C - Attivo Circolante. 

C.II - Crediti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono così composti: 

Crediti valore iniziale incrementi decrementi valore finale

Crediti vs Clienti 7.566,00 34.395,98 41.961,98

Crediti vs Regione Piemonte per Contributi 39.690,79 1.826,06 37.864,73

Crediti vs CCIAA Torino per Contributi 48.000,00 10.000,00 38.000,00

Crediti vs Comune di Ivrea per Lavori 0,00 26.229,51 26.229,51

Altri Crediti 23,24 50,00 73,24

Crediti Tributari 16.491,03 9.077,17 7.413,86

TOTALE 111.771,06 60.675,49 20.903,23 151.543,32
 

I crediti iniziali verso la Regione Piemonte per contributi sono stati incassati parzialmente in quanto l’ente 

erogante ha ridotto l’importo concesso in sede di assegnazione. A fronte dei 39.690,79 euro attesi, è stato 

incassato nell’esercizio l’importo di euro 21.734,17. Era stato tuttavia accantonato negli esercizi precedenti un 

fondo rischi di euro 40.000,00 che ha consentito di coprire integralmente la perdita su crediti. 

A fine esercizio i crediti verso la Regione Piemonte ammontano a complessivi euro 37.864,73 e sono relativi ad 

assegnazioni deliberate dall'ente nel corso dell’esercizio, con riferimento a diverse annualità. La gran parte dei 

contributi concessi nel presente esercizio è riferita alle manifestazioni 2012 e 2013. Si è pertanto ritenuto 

opportuno accantonare prudenzialmente uno specifico fondo a copertura dei rischi di riduzione dei contributi 

concessi dagli enti pubblici, a fronte della difficile congiuntura che attraversano gli enti erogatori e che comporta 

talvolta, nella fase liquidatoria, una riduzione del contributo precedentemente deliberato. 

 

I crediti iniziali verso la CCIAA di Torino sono stati incassati per 40.000 euro. Residua un credito per contributi 

relativi ad esercizi precedenti di 8.000 euro, che dovrebbe essere liquidato nei primi mesi del prossimo esercizio. 

Nel presente esercizio è stato deliberato un ulteriore contributo di 30.000 euro a sostegno della manifestazione 
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2014. Anche per questo contributo l’incasso è previsto entro la fine dell’anno 2014. 

 

Il credito verso il Comune di Ivrea è invece relativo alle prestazioni di servizi in appalto per l’attività di supporto 

tecnico che la Fondazione ha svolto a favore della Città di Ivrea nel corso della manifestazione 2014. 

  

C.IV - Disponibilità liquide 

Trattasi della liquidita' esistente in cassa alla chiusura dell'esercizio e del saldo numerario a favore della società 

registrato a fine esercizio sui conti intrattenuti presso gli istituti di credito. 

Il decremento delle disponibilità liquide è di circa 9.000,00 euro. 

Commenti alle Voci del Passivo 

A - Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto è suddiviso in tre categorie: 

 fondo di dotazione: tale voce, che costituisce il patrimonio iniziale della Fondazione, conferito dalla Città di 

Ivrea in data 12 novembre 2009, non subisce variazioni rispetto allo scorso esercizio; 

 patrimonio vincolato: è la categoria destinata ad accogliere eventuali voci di patrimonio vincolate per decisioni 

degli organi della Fondazione o per destinazione di contributi da parte di terzi. La Fondazione non dispone di 

patrimonio vincolato; 

 patrimonio libero: è la categoria destinata ad accogliere il risultato gestionale dell’esercizio e gli utili 

accantonati negli esercizi precedenti. 

Patrimonio Netto valore iniziale incrementi decrementi valore finale

Fondo di Dotazione 237.512,00 237.512,00

Utili Accantonati negli Esercizi Precedenti 10.393,51 3.596,90 13.990,41

Utile dell'Esercizio 3.596,90 1.927,67 3.596,90 1.927,67

TOTALE 251.502,41 5.524,57 3.596,90 253.430,08
 

B.1 – Fondo per Investimenti da Realizzare per la Manifestazione  

Negli esercizi precedenti è stato istituito il “Fondo per Investimenti da Realizzare per la Manifestazione”, 

finalizzato ad accogliere gli oneri per investimenti già programmati e impegnati, che non hanno però ancora avuto 

manifestazione numeraria. 

Nel corso dell’esercizio 2013-2014 il Fondo è stato interamente utilizzato per dare copertura alle spese di 

restauro del Cocchio della Mugnaia, per l’acquisto delle divise della Banda Cittadina, per l’acquisto di addobbi e 

attrezzature utilizzate per la manifestazione e per i costumi dei personaggi. 
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B.2 – Fondo Rischi su Contributi da Rendicontare  

Il fondo accantonato negli esercizi precedenti a fronte dei residui crediti per contributi esistenti all’inizio 

dell’esercizio è stato utilizzato per euro 17.956,62 a fronte dei minori contributi erogati dalla Regione Piemonte. 

La restante parte di euro 22.043,30 è stata “liberata” a seguito dell’effettivo incasso dei contributi iscritti in bilancio 

in esercizi precedenti. Tale importo è iscritto alla voce 4.1 del Conto Economico, tra i proventi di natura 

straordinaria. 

 

E’ stato altresì effettuato un ulteriore accantonamento di euro 60.0000, iscritto alla voce 1.5 del Conto Economico, 

a copertura dei rischi sui crediti da contributi concessi dalla Regione Piemonte (37.864,73) e dalla CCIAA di 

Torino (38.000,00).  

 

Per tali contributi è pervenuta nell’esercizio 2013-2014 la formale delibera di assegnazione. Tuttavia la 

liquidazione degli stessi è tutt’ora subordinata all’esito della fase di rendicontazione delle spese sostenute, per la 

quale si attende ancora risposta da parte degli enti erogatori. Si è ritenuto pertanto opportuno, in ossequio al 

principio della prudenza, un accantonamento a fondo rischi di euro 60.000, pari a circa all’80% dei contributi 

pubblici ancora da incassare. 

Fondo Rischi su Contributi da Rendicontare valore iniziale incrementi
decrementi

(utilizzi)
valore finale

Valore del fondo ‐ incrementi e decrementi 40.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00

TOTALE 40.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00
 

D - Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale, e sono così composti: 

Debiti valore iniziale incrementi decrementi valore finale

Fornitori 27.641,32 546,46 28.187,78

Debiti Tributari 2.466,20 2.466,20 0,00

TOTALE 30.107,52 546,46 2.466,20 28.187,78
 

Commenti alle Voci del Conto Economico 

Proventi e Ricavi Gestione Carnevale  

In tale voce sono classificati i ricavi derivanti dalla gestione dell'edizione 2014 dello Storico Carnevale di Ivrea, fra 

cui i contributi in conto esercizio concessi da enti pubblici a favore della manifestazione. 

Il criterio di contabilizzazione dei contributi ricevuti è quello della competenza temporale con evidenza delle 

somme ricevute “per origine”, in linea con quanto raccomandato dalle Linee Guida regionali. I contributi vengono 

contabilizzati alla data della delibera di assegnazione. Non sussistono residui su contributi per attività impegnate 
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e non ancora concluse al termine dell'esercizio. 

Per i contributi deliberati nel corso dell’esercizio dalla CCIAA di Torino e contabilizzati nel presente bilancio, 

ancorché gli stessi non siano ancora stati incassati al termine dell’esericizio, è attesa l’effettiva erogazione nei 

prossimi mesi. Invece i tempi di incasso dei contributi regionali sono soggetti a maggior grado di incertezza. 

 

Ricavi da gestione Carnevale 2012‐2013 2013‐2014

Contributi da enti pubblici 40.000,00 71.838,59

Ricavi da sponsor privati 34.355,38 58.793,41

Ricavi da ingressi manifestazione 89.894,33 101.773,90

Altri ricavi 46.438,94 65.882,18

TOTALE 210.688,65 298.288,08
 

Proventi e Ricavi da Attività Accessorie 

In  tale voce sono classificati i proventi da contributi pubblici derivanti dalla gestione di progetti finanziati connessi 

alla manifestazione e i contributi a fondo perduto concessi da enti privati. 

Proventi finanziari, patrimoniali e straordinari 

Il presente esercizio ha beneficiato in larga misura di risorse derivanti da accantonamenti effettuati in esercizi 

precedenti. In particolare, sono iscritti tra i proventi straordinari i seguenti componenti positivi di reddito: 

 euro 15.550,00 di utilizzo del fondo investimenti già precedentemente illustrato; 

 euro 22.043,38 derivanti dalla “liberazione” del fondo rischi su contributi. Tale importo corrisponde, di 

fatto, alla misura degli effettivi incassi di contributi avvenuti nell’esercizio.  

 

Oneri da Gestione Carnevale 

Si tratta delle spese sostenute per la gestione dell'edizione 2014 dello Storico Carnevale di Ivrea che, in ossequio 

alle Linee Guida regionali e ai principi contabili adottati, sono classificate in bilancio “per natura”. Per completezza 

di informazione,di seguito si riporta il dettaglio di tali costi classificati per destinazione: 
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Oneri diretti gestione Carnevale 2012‐2013 2013‐2014

Acquisto gadgets, attrezzature e cancelleria 9.639,12 15.323,40

Ospitalità e Rimborsi Personaggi, Gruppi e Bande 38.426,54 41.420,77

Servizi di Comunicazione e Pubblicità 38.806,38 37.900,74

Spettacolo Pirotecnico 10.548,13 22.536,50

Spese Progetto Scuole 2.000,00 1.104,90

Altri Servizi per la Manifestazione 34.670,85 74.115,71

Allestimenti e Logistica 29.480,00 20.830,03

Noleggio Attrezzature 9.538,64 9.245,00

Imposte e Tasse (diritti SIAE) 5.466,21 11.004,95

Diritti di Affissione e Altre Spese 931,82 1.590,00

TOTALE SPESE SOSTENUTE per LA MANIFESTAZIONE 179.507,69 235.072,00

Acc.ti a Fondi Rischi su Contributi da Liquidare 0,00 60.000,00

TOTALE GENERALE 179.507,69 295.072,00
 

Oneri da Attività Accessorie 

Si tratta delle spese sostenute per l’allestimento della Mostra Permanente di Piazza Ottinetti. 

Oneri di Supporto Generale 

I servizi sono costituiti dai consumi per spese telefoniche e di energia elettrica e dalle spese assicurative. 

Gli ammortamenti sono costituiti esclusivamente dall'ammortamento del diritto d'uso del Palazzo della 

Credenza, che si esaurirà alla scadenza dei nove anni previsti dall'atto costitutivo. 

Gli oneri tributari sono costituiti dall’Ires e dall’Irap dovute a fronte degli incassi commerciali derivanti dagli 

sponsor privati e dai tickets d’ingresso alla manifestazione. 

Compensi agli Organi della Fondazione 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili dell'Organizzazione e il Revisore dei Conti non 

hanno percepito alcun compenso nell'esercizio, in quanto ricoprono incarichi a titolo gratuito. 

Destinazione del Risultato d'Esercizio 

L'esercizio 2013-2014 si chiude con un risultato positivo di € 1.927,67 che sarà destinato ad incremento del 

Patrimonio Netto. 

 

Ivrea, 18 settembre 2014 per il Consiglio di Amminisrazione 

 Il Presidente 

 (Alberto ALMA) 


