Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
piazza Vittorio Emanuele II n.c.1, 10015 IVREA (TO) - c.f. 93037710014
Fondo di dotazione € 237.512,00 i.v.

BILANCIO AL 30/06/2021
NOTA INTEGRATIVA
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 01.07.2020 e terminato il 30.06.2021.
Come noto, a causa del perdurare della pandemia da COVID-19 la manifestazione 2021 non si è svolta. Nel
corso dell’esercizio, oltre alle attività di ordinaria amministrazione, si sono svolte attività di comunicazione in
merito al progetto “un carnevale di ricordi” e di investimento.
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 no-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 di esercizio è stato redatto con riferimento alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato
patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2435 bis c.c. con adattamenti propri per gli
enti no-profit), dal conto economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e
predisposto per competenza, con adattamenti propri per gli enti no-profit) e dalla presente nota integrativa, che
ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e anche l’integrazione dei dati di bilancio.
Per una completa informativa in funzione della qualifica di ente no-profit della fondazione, sono stati predisposti
anche il rendiconto gestionale per competenza e per cassa, al fine di presentare un fascicolo di bilancio completo
secondo il modello suggerito dalla “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti noprofit”.
Il consiglio di amministrazione ha inoltre redatto a completamento dell’informativa una relazione
sull’andamento dell’esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I Postulati di bilancio ed i criteri di valutazione sono in linea con quanto dettato dai Principi Contabili per gli
Enti no profit n. 1 e n. 2 (OIC / CNDEC).
Nel conto economico e nel rendiconto gestionale per competenza, i costi ed i ricavi sono rilevati secondo il
principio della competenza economica, in modo da correlare i costi al conseguimento dei ricavi relativi.
Al fine di esporre l’andamento finanziario dell’esercizio secondo il criterio di cassa, proprio degli enti noprofit, è stato predisposto il “rendiconto finanziario”.
Se non indicati diversamente, gli importi inclusi nel bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa) sono espressi in Euro e sono arrotondati.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30/06/2021 (e del rendiconto per
competenza) in osservanza dell'art. 2426 c.c. per quanto compatibile, sono i seguenti.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro pervista utilità futura.
Per le classi delle immobilizzazioni immateriali è stato preparato un apposito prospetto, che indica il costo
storico, gli ammortamenti e le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio ed il
saldo finale.
Rientrano in tale voce, i costi sostenuti per la registrazione e la tutela del marchio e i costi sostenuti per il
rifacimento del sito internet.
Comprendono inoltre il diritto d’uso dell’immobile denominato Palazzo della Credenza. L’ammortamento di
tale bene è stato determinato tenendo conto della durata di tale diritto. Il Consiglio Comunale in data 23/06/2016
ha prorogato tale concessione, in scadenza al 11/11/2018, sino al 11/11/2027.

marchi
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

diritto d'uso
Palazzo della
Credenza

sito internet

Totale
immobilizza
manutenzioni
Palazzo della manutenzioni
zioni
Credenza
beni strumentali immateriali

2.624

8.800

217.512

34.865

4.000

267.801

-2.623
1

-7.040
1.760

-181.185
36.327

-7.670
27.195

-800
3.200

-199.318
68.483

-1
-1

0
-1.760
-1.760

0
-5.220
-5.220

-3.835
-3.835

-800
-800

0
-11.616
-11.616

2.624

8.800

217.512

34.865

4.000

267.801

-2.624
0

-8.800
0

-186.405
31.107

-11.505
23.360

-1.600
2.400

-210.934
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56.867

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed al netto degli eventuali
contributi in conto impianti, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Per le classi delle immobilizzazioni materiali è stato preparato un apposito prospetto, che indica il costo
storico, gli ammortamenti e le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio ed il
saldo finale.
Inoltre sono iniziate le attività di realizzazione del nuovo carro della Mugnaia. Tali spese, relative alla
progettazione ed al primo approvvigionamento dei materiali, sono state iscritte tra le immobilizzazioni in
corso poiché il bene, ancora da realizzarsi, non è pronto per l’uso.

Macchine
d'ufficio
attrezzature elettroniche
Valore di inizio esercizio
Costo
rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Costumi e
divise
personaggi

Abbigliamento
volontari
carri allegorici

mobili e
arredi

Totale
immobilizzazi immobilizzazioni
oni in corso
materiali

4.748
-

2.011

76.208
-

5.066
-

6.000

3.568

40.000

3.015 1.733

1.600 411

21.461 54.747

5.066 -

450 5.550

842
2.726

40.000

495 495 -

164 164 -

900 900

428

13.494
13.494

-

137.601
-

28.000
-

-

32.434
105.166
28.000
15.481
12.519

4.748

2.011

76.208

5.066

6.000

3.568

68.000

165.601

3.510 1.238

1.764 247

34.955 41.253

5.066 -

1.350 4.650

1.270
2.298

68.000

47.915
117.684

Immobilizzazioni finanziarie
Riguardano la sottoscrizione nella AEG Coop. per Euro 30.
Rimanenze
Le rimanenze riguardano i prodotti della linea del merchandising e sono valutate al costo di acquisto.
Rientrano in tale voce oltre al merchindising della Fondazione anche i tessuti acquistati per la realizzazione delle
divise storiche e non ancora utilizzati.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione e comprendono:
- i crediti verso clienti ammontano a Euro 13 mila;
- i crediti verso enti pubblici, che ammontano ad Euro 71.228, riguardano i contributi di cui la
Fondazione è assegnataria, in particolare Euro 50.000 sono riferiti al contributo del Comune di Ivrea,
come confermato dall’Ente in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute. Il residuo è inerente ai
contributi vantati nei confronti della Regione Piemonte;
- i crediti tributari comprendono le ritenute subite sui contributi incassati e gli acconti di imposte
versati nonché l’IVA derivante dall’applicazione dello Split Payment.
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Altre attività finanziarie non immobilizzate
Rientrano in tale voce i titoli di stato sottoscritti per Euro 19.613 a garanzia del fondo di dotazione liquido
sottoscritto alla costituzione della Fondazione.
Disponibilità liquide
Sono espresse al valore nominale e riguardano il saldo dei conti correnti bancari (2.873 Euro) ed il saldo
cassa (869 Euro).

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
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 negli esercizi precedenti.

Valore di inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Riclassifiche

Utili
accantonati
Fondo di negli esercizi Utile (perdita)
Totale
Dotazione precedenti
dell'esercizio patrimonio netto
237.512
975
2.559
241.046
2.559
3 2.559
-

Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

513
237.512

3.530

513

241.555

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, e comprendono:
- Debiti verso banche per circa 38 mila Euro.
- Debiti verso fornitori pari a circa 47 mila Euro.
- Debiti tributari pari a circa 1,5 mila Euro riguardano principalmente l’IVA a debito ad oggi
versata.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Nel conto economico le voci sono classificate per natura, secondo il modello del bilancio civilistico a scalare. I
proventi e gli oneri sono classificati secondo la tipologia dell’operazione cui si riferiscono.
Si evidenzia che la significativa esposizione finanziaria è riconducibile principalmente alla partecipazione
al bando del MiBAC per i carnevali storici. Tale contributo infatti prevede dapprima la rendicontazione
delle spese sostenute per il progetto ed in seguito la liquidazione del contributo da parte dell’Ente.

Proventi e Ricavi Manifestazione

Di seguito breve riepilogo delle voci ricomprese fra i “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” come suggerito dalle linee guida della Regione Piemonte e dal OIC 1.
Pertanto i contributi sono stati iscritti a ricavo contestualmente alla determina di assegnazione dell’Ente erogante
e riguardano i contributi assegnati per l’anno 2021 dal Comune di Ivrea (Euro 50 mila), dalla Regione Piemonte
(Euro 17 mila) e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Euro 25 mila).
Sponsorizzazioni da privati e ricavi sponsor comunicazione
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%. Non avendo avuto luogo la manifestazione nell’esercizio non vi sono stati ricavi riferiti a tale voce.
Donazioni da privati
In questa voce vengono iscritte le liberalità ricevute da soggetti diversi dagli enti pubblici.
Rimborso spese da Abbà
Riguardano il rimborso delle spese vive sostenute per gli Abbà.
Non avendo avuto luogo la manifestazione
nell’esercizio non vi sono stati ricavi riferiti a tale voce.
Vendite e royalties da merchandising
Tale voce comprende i ricavi derivanti dalla vendita dei gadget ufficiali del Carnevale e i ricavi per la
concessione del marchio registrato “pala e pic”.
Ricavi da ingressi manifestazione:
Questa voce accoglie il ricavo dalla vendita dei ticket di ingresso alla domenica di Carnevale. Non avendo avuto
luogo la manifestazione nell’esercizio non vi sono stati ricavi riferiti a tale voce.
Altri ricavi
Le voci ivi iscritte riguardano arrotondamenti ed altre sopravvenienze.
Oneri Diretti Gestione Manifestazione
I costi diretti ammontano a complessivi 119.040 Euro, in netta diminuzione rispetto all’edizione precedente per
via del mancato svolgimento della manifestazione.
Si tratta principalmente delle spese sostenute per le attività di comunicazione nonché relative al progetto “un
carnevale di ricordi”.
Rientrano in tali costi anche le spese legali (circa 24 mila euro) sostenute dalla Fondazione per far fronte ai due
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contenziosi che sono stati presentati avanti al T.A.R. da un gruppo di aspiranti ufficiali non arruolati e dal
Generale 2020 sostituito nel corso della campagna. Va ricordato che in entrambi i casi il T.A.R. ha ritenuto
irricevibili le istanze ed ha confermato l’operato di Fondazione.
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.
Oneri di supporto generale
Tali oneri 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.
Rientrano in tale voce anche le imposte (IRES ed IRAP) di competenza dell’esercizio.
Proventi e oneri di natura finanziaria e straordinaria
Comprendono proventi finanziari, interessi attivi e spese da conto corrente bancari.
Risultato della gestione
Il risultato economico per competenza riporta un utile di esercizio di Euro 513 da destinarsi ad incremento del
patrimonio netto.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE PER CASSA
Il rendiconto gestionale per cassa (redatto secondo l’ottica finanziaria delle operazioni) riporta un risultato
negativo di Euro 45.516.
E’ bene evidenziare che nel rendiconto per cassa non sono compresi:
- la capitalizzazione dei beni patrimoniali acquistati nell’esercizio;
- i crediti da incassare;
- l’evidenza dei ratei passivi per fatture da
ricevere
- i debiti da saldare.
Permane l’esposizione finanziaria legata principalmente alla partecipazione al bando triennale del MiBAC
per i Carnevali Storici. La Fondazione ha sostenuto importanti investimenti che hanno comportato
consistenti uscite di cassa nel corso dell’esercizio. La rendicontazione di tali spese, oggetto del richiamato
bando, è stata approvata dal Ministero ma, allo stato attuale, il contributo non è stato ancora erogato.
Di seguito si riporta il Rendiconto Finanziario dell’esercizio
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RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2020-2021
ESERCIZIO
2020-2021
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA'
OPERATIV
. Utile (perdita) del periodo
. Ammortamenti e accantonamenti
Variazione TFR
. Variazione rimanenze finali
. Variazione netta fondo rischi
. (Incremento) decremento dei crediti compresi nell'attivo circolante
. Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori e altri debiti
. Variazione netta ratei e risconti
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATT. DI ESERCIZIO

A

47.258

513
27.097
39.730

-

41.751
124.607

B

-

15.516

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
. (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni
Finanziarie
Immateriali
Materiali
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATT. DI INVEST.

C

-

28.000
28.000

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
. Fondo dotazione
. Donazioni
. Rimborsi di finanziamenti
. Utilizzo riserva non vincolata
. Accensione nuovi finanziamenti
TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATT. DI FINANZ.

D
E=B+C+D -

43.516

FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI
di cui
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa
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F=A+E

3.742
2.873
869

INFORMAZIONI GENERALI
I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili dell'Organizzazione e il Revisore Legale non
hanno percepito alcun compenso nell'esercizio, in quanto ricoprono incarichi a titolo gratuito.

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Gestionale e Finanziario e
Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Ivrea, 27/09/2021
per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
(Gillardi Vugliano Piero)
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Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
piazza Vittorio Emanuele II n.c.1, 10015 IVREA (TO) - c.f. 93037710014
RENDICONTO GESTIONALE 2020-2021
Oneri

Proventi
2019-2020

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime, merci
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) investimenti
1.6)Oneri diversi di gest.
1.7) Erogazioni liberali

PER CASSA

2020-2021

33.185
302.901
20.418

2.830
107.984
100

77.777
10.527

28.000
2.538

2019-2020 2020-2021
1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contributi con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi

2) Oneri promozionali e raccolta
fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di promoz.

2) Proventi da e raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Materie prime
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6)Oneri diversi di gestione

3) Proventi da attività accessorie
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contributi con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi

4.406

-

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

6) Oneri di supporto generale
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Oneri diversi di gestione

5) Altri proventi straordinari
8.296

7) Altri oneri

Risultato gestionale

7.899
192.080 -

96.889
7.076
3.808

2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale oneri

287.660

220

218

487.859

100.375

2.439

7) Altri proventi
457.510

143.891 Totale proventi

30.349 -

43.516

