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Nota Integrativa al Bilancio dell’esercizio chiuso al
30 giugno 2016
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 della Regione Piemonte. Il presente bilancio è riferito
all’esercizio iniziato il 01.07.2015 e terminato il 30.06.2016.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha svolto le attività previste dallo Statuto, organizzando la gestione
dell'edizione 2016 dello Storico Carnevale di Ivrea e altri eventi collegati alla tradizione del Carnevale.
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" emanate nell’anno
2010 dalla Regione Piemonte unitamente al correlato “Codice Etico” al fine di uniformare i criteri contabili e gli
schemi di bilancio del settore non profit che gode di agevolazioni e contributi regionali.
La Fondazione rispetta i criteri e i principi contenuti nelle “Linee Guida”, ma, in ossequio al principio della chiarezza,
alcune voci sono state adattate al fine di facilitare la comprensione delle attività a cui si riferiscono.
Si è ritenuto tuttavia opportuno, al fine di migliorarne la leggibilità, rappresentare il Conto Economico in forma
scalare, pur mantenendo i riferimenti numerici alle voci previste dagli schemi obbligatori previsti dalle citate Linee
Guida (dove con R si indicano i proventi e con O si indicano gli oneri).

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio consuntivo è composto dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico e dalla presente Nota
Integrativa ed è accompagnato da una Relazione di Missione. I dati sono stati presentati in forma comparativa e
nella Nota Integrativa sono commentate le principali variazioni intervenute.
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 2015-2016, 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 e la
registrazione del marchio dello Storico Carnevale di Ivrea.

Marchi
Costo storico iniziale
F.do Amm.to Iniziale
Valore Netto Iniziale
Acquisizioni dell'esercizio
Decrementi dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Variazioni dell'esercizio

1.721,94
1.721,94
0,00
902,00
0,00
180,40
721,60

Valore Netto Finale

721,60

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.
La voce “Terreni e fabbricati” include:


il 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.

Diritto d'Uso Palazzo della Credenza
Valore storico iniziale
F.do Amm.to Iniziale
Valore Netto Iniziale
Acquisizioni dell'esercizio
Decrementi dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Variazioni dell'esercizio
Valore Netto Finale

217.512,00
136.135,36
81.376,64
0,00
0,00
24.168,00
‐24.168,00
57.208,64

La voce “Impianti e attrezzature” include macchine d’ufficio elettroniche e attrezzature di modico valore utilizzate
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per la gestione del Carnevale.

Attrezzature
Costo storico iniziale
F.do Amm.to Iniziale
Valore Netto Iniziale

Macchine
Ufficio
Elettroniche

TOTALE

2.271,80
2.054,18
217,62

180,00
18,00
162,00

2.451,80
2.072,18
379,62

Acquisizioni dell'esercizio
Decrementi dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Variazioni dell'esercizio

0,00
0,00
48,36
‐48,36

0,00
0,00
36,00
‐36,00

0,00
0,00
84,36
‐84,36

Valore Netto Finale

169,26

126,00

295,26

La voce “Altri beni” include i costi sostenuti per l’acquisto e/o la realizzazione dell’abbigliamento dei volontari e dei
costumi dei personaggi del Carnevale.

Costumi e divise
personaggi
Costo storico iniziale
F.do Amm.to Iniziale
Valore Netto Iniziale

Abbigliamento
volontari

TOTALE

8.737,46
873,75
7.863,71

5.065,52
506,55
4.558,97

13.802,98
1.380,30
12.422,68

Acquisizioni dell'esercizio
Decrementi dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Variazioni dell'esercizio

0,00
0,00
1.747,49
‐1.747,49

0,00
0,00
1.013,10
‐1.013,10

0,00
0,00
2.760,59
‐2.760,59

Valore Netto Finale

6.116,22

3.545,87

9.662,09

C - Attivo Circolante.
C.I – Rimanenze
Le rimanenze di prodotti delle linee di merchandising sono valutate al costo medio ponderato d’acquisto.
C.II - Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono così composti:
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valore iniziale

Crediti vs Clienti

27.089,88

Crediti vs Regione Piemonte per Contributi

65.812,10

Crediti vs CCIAA Torino per Contributi

30.000,00

Crediti Tributari

13.430,14

Altri Crediti
TOTALE

incrementi
9.693,13

valore finale
36.783,01

14.816,94

50.995,16
30.000,00

1.273,91

173,24
136.505,36

decrementi

10.967,04

14.704,05
20,00

153,24

14.836,94

132.635,46

I crediti verso la Regione Piemonte per contributi sono stati:
- incassati nell’esercizio per euro 51.362,00;
- incrementati per nuove concessioni per euro 36.545,06.
I crediti verso la CCIAA di Torino per contributi sono stati:
- incassati nell’esercizio per euro 30.000,00;
- incrementati per nuove concessioni per euro 30.000,00.
Nel mese di dicembre 2015 la Fondazione ha presentato istanza per l’erogazione di un contributo a sostegno dello
Storico Carnevale di Ivrea al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, a fronte del bando emanato
con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Turismo del 30.07.2015, destinato alla promozione dei
carnevali storici. Ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta da parte del Ministero competente e pertanto nel presente
bilancio non è iscritto alcun importo in riferimento a tale domanda.
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.

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, è rimasto invariato sin dalla costituzione;



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
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negli esercizi precedenti.

Patrimonio Netto

valore iniziale

Fondo di Dotazione
Utili Accantonati negli Esercizi Precedenti
Utile dell'Esercizio
TOTALE

incrementi

decrementi

237.512,00

valore finale
237.512,00

15.918,08

244,76

16.162,84

244,76

1.175,16

244,76

1.175,16

253.674,84

1.419,92

244,76

254.850,00

B – Fondo Rischi su Contributi da Rendicontare
Si ricorda che, in ossequio alle sopra citate Linee Guida Regionali, i contributi vengono contabilizzati come
componente positivo di reddito nell'esercizio in cui viene emesso l’atto di impegno da parte dell’ente erogatore.
Tuttavia, successivamente alla concessione del contributo mediante atto di impegno, la Regione richiede la
rendicontazione delle spese sostenute. All’esame della rendicontazione prodotta dalla Fondazione fa seguito la
liquidazione del contributo. E’ accaduto alcune volte in passato che in sede di liquidazione il contributo venisse
ridotto (o addirittura azzerato). Per fare fronte a tali rischi è stato accantonato già nei precedenti esercizi un apposito
fondo che, di fatto, rende disponibili e “libera” le risorse acquisite solo a seguito dell’emanazione dell’atto di
liquidazione.
Le movimentazioni del fondo sono esposte nel prospetto che segue:
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Nel prospetto che precede sono indicati i crediti derivanti da erogazioni pubbliche e le movimentazioni del fondo
accantonato a copertura dei rischi di riduzione dei contributi concessi da parte degli stessi enti erogatori in sede di
liquidazione. In particolare:


alla prima colonna sono indicati i crediti esistenti al 30.06.2015, pari ad euro 95.812. Tali crediti sono iscritti in
bilancio alla voce dell’Attivo “C.II.2) Crediti verso enti pubblici”;



la seconda colonna indica i contributi concessi con atto di impegno emesso nel corso dell’esercizio. Essi
costituiscono i contributi di competenza dell’esercizio in chiusura e il loro ammontare, pari ad euro 96.545, è
indicato a conto economico alla voce “R.1.1) contributi pubblici” al netto dell’accantonamento al fondo pari ad
euro 36.545  (96.545 – 36.545 = 60.000);



la terza colonna indica eventuali riduzioni e/o cancellazioni di contributi intervenute nel corso dell’esercizio in
sede di liquidazione. Nel presente esercizio non sussiste tale fattispecie;



la quarta colonna indica i contributi incassati nel corso dell’esercizio, pari a complessivi euro 111.362;



la quinta colonna indica i crediti residui esistenti al 30.06.2016, pari ad euro 80.995, che sono così composti:
a) euro 3.000: contributo Giunta Regione Piemonte relativo alla manifestazione 2014;
b) euro 18.950: contributo Regione Piemonte ex art. 16 l.r. n. 75/96 relativo alla manifestazione 2014;
c) euro 7.500: saldo contributo Regione Piemonte ex l.r. 58/78 relativo alla manifestazione 2015
(nell’esercizio è stato incasato un acconto di pari importo);
d) euro 21.545: contributo Regione Piemonte ex art. 16 l.r. n. 75/96 relativo alla manifestazione 2015;
e) euro 15.000: contributo CCIAA di Torino relativo alla manifestazione 2015;
f)

euro 5.000: contributo CCIAA di Torino relativo al progetto “Carnevale a Regola d’Arte” 2015;

g) euro 10.000: contributo CCIAA di Torino relativo alla manifestazione 2016.
I crediti indicati sub a), e), f), g) sono già stati liquidati dagli enti erogatori e pertanto hanno natura di crediti certi e
il loro incasso è atteso nei primi mesi dell’esercizio 2016/2017.
I crediti di cui ai punti b), c), d) invece sono stati rendicontati ma non risultano ancora liquidati dagli uffici regionali
e pertanto si è ritenuto opportuno mantenere un fondo rischi di pari importo, pari ad euro 55.495 (il contributo sub
c) è considerato al valore lordo di euro 15.000).
L’accantonamento al fondo del presente esercizio ammonta a complessivi euro 36.545 ed è iscritto a conto
economico in diminuzione della voce R.1.1 - Contributi Pubblici. Il valore del fondo a fine esercizio è pertanto pari
a complessivi euro 55.495 (18.950 + 36.545).

D - Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, e sono così composti:
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valore iniziale

Fornitori
Debiti Tributari
TOTALE

incrementi

decrementi

valore finale

37.461,93

22.841,91

14.620,02

200,00

200,00

0,00

23.041,91

14.620,02

37.661,93

0,00

Commenti alle Voci del Conto Economico
R.1 - Proventi e Ricavi Manifestazione
Contributi pubblici
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 (atto di impegno). Contestualmente, viene accantonato un
fondo rischi di pari importo fino alla conclusione della procedura di erogazione (atto di liquidazione), come già
illustrato ai paragrafi che precedono. Il valore iscritto a Conto Economico, per euro 60.000, è così composto:
-

Contributi pubblici concessi nell’esercizio

€

96.545

-

(meno) Acc.to a Fondo Rischi su Contributi

€

36.545-

Sponsorizzazioni da privati
Le sponsorizzazioni da privati sono costituite da ricavi per prestazioni di natura pubblicitaria a favore di imprese
private prestate nel corso dell’esercizio. Tali proventi hanno natura di ricavi commerciali e pertanto vengono
regolarmente fatturati con IVA al 22%.
Donazioni da privati
In questa voce vengono iscritte le liberalità ricevute da soggetti diversi dagli enti pubblici.
Rimborso spese da Abbà
Rimangono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Vendite e royalties da merchandising
Anche nel corso del presente esercizio, la Fondazione ha gestito l’attività di merchandising, con l’introduzione di
nuove linee di prodotto.
Ricavi da ingressi manifestazione
Questa voce accoglie il ricavo dalla vendita dei ticket di ingresso alla domenica di Carnevale. Le avverse condizioni
metereologiche hanno determinato anche in questo esercizio, come nel precedente, un calo dei ricavi molto
consistente rispetto agli esercizi passati.
Altri ricavi connessi alla manifestazione
In questa voce sono iscritti i proventi di varia natura connessi alla Manifestazione, costituiti principalmente da:
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euro 7.000: ricavi da spazi espositivi Villaggio Arancio;



euro 10.785: ricavi da ingressi e contributi per il Veglione in onore della Mugnaia il sabato sera presso il
Teatro Giacosa.

O.1 - Oneri Diretti Gestione Manifestazione
I costi diretti della manifestazione ammontano a complessivi 223.972 euro, in netta diminuzione rispetto all’edizione
precedente.
Si tratta delle spese sostenute per la gestione dell'edizione 2016 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:

Oneri diretti gestione Carnevale

2014‐2015

2015‐2016

Acquisto gadgets, attrezzature e cancelleria

15.085,82

14.545,39

Ospitalità e Rimborsi Personaggi, Gruppi e Bande

44.162,65

35.053,61

Servizi di Comunicazione e Pubblicità

41.778,00

41.099,14

Spettacolo Pirotecnico

20.839,45

18.967,05

Altri Servizi per la Manifestazione

93.964,08

72.555,18

Allestimenti e Logistica

22.329,16

25.729,16

Noleggio Attrezzature

8.819,00

7.639,96

Imposte e Tasse (diritti SIAE)

3.599,14

2.616,47

Diritti di Affissione e Altre Spese

6.426,64

2.740,71

Ammortamenti Attrezzature, Costumi e Divise

1.422,48

3.025,35

258.426,42

223.972,02

TOTALE SPESE SOSTENUTE per LA MANIFESTAZIONE

La gestione del Carnevale 2016 è caratterizzata da un risparmio su quasi tutte le voci di spesa, necessario a
fronte della diminuzione delle risorse disponibili.
La voce di spesa più importante, indicata come “Altri servizi per la manifestazione” include fra l’altro anche le spese
assicurative e le spese per l’assistenza medica e veterinaria. In tale voce sono inclusi anche i costi connessi alla
gestione del “Villaggio Arancio”, i costi dell’evento del sabato sera presso il Teatro Giacosa e i costi per i diritti SIAE
sostenuti per le manifestazioni di piazza. La Fondazione sostiene in ogni esercizio ulteriori costi di tale natura
connessi a specifiche attività (spettacolo pirotecnico, eventi del giovedì grasso e del sabato sera, ecc.).
Anche nel presente esercizio, è continuato regolarmente il processo di ammortamento sistematico di quei beni che
costituiscono gli “investimenti” necessari per la gestione della manifestazione, costituiti ad esempio dalle
attrezzature, dalle giacche utilizzate dai volontari, dalle divise dei personaggi, ecc.
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R.3 e O.3 – Proventi e oneri da attività accessorie
Si tratta delle spese sostenute per l’organizzazione di eventi collaterali alla manifestazione che rientrano nei compiti
istituzionali della Fondazione. Tra queste, oltre al progetto “Bambini al Centro”, sono comprese le spese sostenute
per la realizzazione dell’evento “Nutrimento Carnevale” in occasione di Expo 2015 (allestimento tavoli, catering,
noleggio attrezzature, assicurazione ecc.). Tali spese hanno trovato copertura in sponsorizzazioni specifiche.
O.5 - Oneri di supporto generale
I servizi sono costituiti dai consumi per utenze, dalle spese assicurative e dai servizi di natura amministrativa.
Gli ammortamenti classificati in questa voce sono costituiti esclusivamente dall'ammortamento del diritto d'uso del
Palazzo della Credenza.
R.4 e O.4 – Proventi e oneri di natura finanziaria e straordinaria
I proventi straordinari derivano dall’assestamento di stime prudenziali per fatture da ricevere dell’esercizio
precedente.
Risultato della gestione
Anche nel presente esercizio il risultato è in sostanziale pareggio, positivo per euro 1.175,16.
E’ opportuno sottolineare che la Fondazione attua un sistema di controllo gestionale che monitorizza
costantemente e sistematicamente l’andamento della gestione e le risorse disponibili nel corso dell’esercizio.
Ne consegue che gli stanziamenti di spesa vengono attivati solo a seguito dell’accertamento delle entrate che
ne garantiscono la copertura. Tali procedure amministrative consentono di mantenere gli equilibri di bilancio
anche in anni meno fortunati dal punto di vista delle entrate.

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 2015-2016 si chiude con un risultato positivo di € 1.175,16 che sarà destinato ad incremento del
Patrimonio Netto.
Ivrea, 5 luglio 2016

per il Consiglio di Amminisrazione
Il Presidente
(Alberto ALMA)
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