Relazione di Missione
al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016-2017
Il presente bilancio è riferito all’esercizio sociale chiuso il 30 giugno 2017.
Storia
La costituzione della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea è stata decisa dal Consiglio Comunale, che
ha assunto in merito la delibera n. 46 del 13 luglio 20019. Si è ritenuto che la struttura giuridica del
Consorzio, struttura dell’ente che organizzava il Carnevale di Ivrea, non fosse più coerente rispetto alla
normativa sugli EE.LL. e sugli organismi di partecipazione deputati all’organizzazione di eventi e servizi
culturali. Tale incongruenza poteva inoltre essere motivo di rigetto di istanze di finanziamenti e contributi per
la manifestazione rivolte alle istituzioni superiori.
Pertanto, analizzate le possibili opzioni di gestione di servizi culturali previste dal T.U. EE.LL e facendo
riferimento in particolare all’art. 113 bis del T.U. 267/2000 che dà facoltà alle Amministrazioni Comunali di
procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali a Fondazioni o Associazioni appositamente costituite o
partecipate, l’istituto giuridico della Fondazione è risultato quale modello organizzativo ottimale per la
gestione dello Storico Carnevale di Ivrea.

DENOMINAZIONE
DATA COSTITUZIONE
SEDE LEGALE
NATURA GIURIDICA

FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA
18-11-2009 notaio P.Gignetti rep.n. 206211 raccolta 34646
P.za Vittorio Emanule I n.1

Iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche
al 995 con provvedimento n. 104 del 02-02-2010

CODICE FISCALE

93037710014

PARTITA IVA

10210500012

IBAN

IT 16 W 08530 30540 000750100597

INFO

fondazionecarnevale@comune.ivrea.to.it

SITO WEB

http://www.storicocarnevaleivrea.it

Identità dell’organizzazione
Il sistema di governo della Fondazione è determinato dal Consiglio Direttivo, che si avvale del Revisore dei
Conti per il controllo della gestione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente;
delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale.
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Missione
La Fondazione non ha scopo di lucro e agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica.
Persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico, svolgendo la sua attività e destinando le risorse
disponibile per la promozione, il sostegno e la realizzazione della manifestazione del Carnevale della Città di
Ivrea.
La Fondazione collabora con la Città di Ivrea, alla quale la manifestazione appartiene, promuovendo inoltre
tutte quelle innovazioni utili a elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della
manifestazione.
Per realizzare i propri scopi, la Fondazione elabora e realizza propri programmi e progetti di intervento,
anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati.
I destinatari (stakeholders)
I principali stakeholders della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea sono:
 la Città di Ivrea e la sua popolazione;
 le attività economiche della Città e del territorio circostante;
 i personaggi e i gruppi partecipanti alla manifestazione;
 i sostenitori e i volontari.
Risultati raggiunti nell’esercizio e rendiconto della gestione
Anche nell’esercizio in chiusura è stata regolarmente svolta l’attività sociale e, in particolare, è stata gestita
l’edizione 2017 dello Storico Carnevale di Ivrea, i cui risultati si possono così sintetizzare:
• CORTEO STORICO
200 figuranti in costumi d’epoca, oltre 100 cavalli
• BATTAGLIA DELLE ARANCE
52 carri (10/12 tiratori/carro)
9 squadre a piedi (7.000 iscritti)
7.000 quintali di arance lanciate
• 9 GIORNATE DI EVENTI
distribuite tra l’Epifania e il Mercoledì delle Ceneri
• ORGANIZZATORI E VOLONTARI
150 persone
• SPETTATORI
150.000 persone
• WEB
16.500 interazioni sulla pagina FB
• SITO UFFICIALE
691.000 pagine visualizzate nella sola settimana di carnevale
• PARTNER COINVOLTI
70 aziende
• BAMBINI AL CENTRO
oltre 500 partecipanti
• MERCHANDISING UFFICIALE
2.400 articoli venduti
• ~2.200.000 EURO
valore generato in attività commerciali ed artigianali
nei giorni della manifestazione
• ~1.000.000 EURO
costi diretti ed indiretti, sostenuti da Componenti,
Fondazione e Comune di Ivrea
Lo Storico Carnevale di Ivrea fuori le mura
Tra luglio 2016 e giugno 2017 sono state organizzate ed avviate importanti iniziative anche al di fuori della
Città.
Nel mese di ottobre 2016 la Fondazione è stata presente all’evento FAI - Fonda Ambiente Italiano “Tre giorni
del Gusto: Paesaggi Italiani e Artigiani del Cibo” presso il Castello di Masino. In tale occasione si è dato risalto
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all’aspetto culinario dello Storico Carnevale di Ivrea, con la presenza presso lo stand dei piatti tipici del
carnevale: fagioli grassi e polenta e merluzzo proposti da La Croazia e la Fagiolata Benefica del Castellazzo.
Nel mese di maggio 2017 la Fondazione è stata presente al 30° Salone Internazionale del Libro di Torino.
La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea è stata tra i fondatori di Carnevalia, l’Associazione dei
Carnevali Italiani (nata a Viareggio).
A maggio il Presidente della Fondazione ha partecipato all’assemblea di Carnevalia presso il Ministero dei
Beni Culturali a Roma. Nell’occasione è stato presentato lo Storico Carnevale di Ivrea.
La Fondazione nell’edizione 2017 ha lavorato molto sul fronte della comunicazione, ottenendo risultati molto
soddisfacenti con un trend di visitatori in crescita esponenziale. Sono stati presenti al Carnevale oltre 150 tra
giornalisti, blogger, fotografi e operatori accreditati, provenienti da diversi paesi estri (ad esempio Giappone,
Bielorussia, Russia, Inghilterra…). 7 troupe televisive accreditate hanno potuto vivere il carnevale provando
anche l’emozione di salire su un carro degli aranceri o partecipando alla battaglia tra le squadre a piedi.
Lo Storico Carnevale di Ivrea nell’edizione 2017 è risultato essere il primo carnevale social d’Italia: 16.500
interazioni sulla pagina FB nella settimana di carnevale, 691.000 pagine del sito visualizzate.
Molti sono stati inoltre i video amatoriali pubblicati su YouTube.
L’ufficio stampa ha operato a ritmo serrato inviando informazioni aggiornate e comunicati stampa,
organizzando anche conferenze stampa, a partire dal mese di novembre fino al termine dell’evento. Sono
state coinvolte testate di informazione, cultura, turismo, tempo libero italiane e straniere, su carta e web. Il
risultato è rappresentato dagli articoli pubblicati.
I rapporti con la stampa locale, in particolare con La Sentinella del Canavese, media partner, sono stati
proficui: l’evento è stato seguito e comunicato nel migliore dei modi. Lo Storico Carnevale di Ivrea è andato
in onda sulle principali TV nazionali: RAI TG1, RAI TG2, RAI 3, TG5, ecc. Il rapporto fidelizzato con i giornalisti
di RAI3 TG Regione garantisce ampia visibilità all’evento sul territorio. Si sono registrate numerosissime
presenze su testate web nazionali ed internazionali, interventi che danno la possibilità di far conoscere in
modo approfondito lo Storico Carnevale creando flussi di “turisti consapevoli”.
In termini di presenze possiamo contare circa 180.000 spettatori nell’intero periodo di svolgimento della
manifestazione (dall’Epifania al mercoledì delle Ceneri), favoriti dal bel tempo: 7.000 aranceri; oltre 100
cavalli; 200 figuranti in costumi d’epoca; 500 organizzatori e volontari.
L’edizione 2017 dello Storico Carnevale di Ivrea è stata l’ottava della gestione della Fondazione: oltre a
consolidare sempre di più le basi della nuova linea di conduzione del Carnevale, si è continuato un percorso
di crescita con l’arricchimento del corteo storico, anche con la partecipazione di gruppi strutturati e
organizzati in ambito locale; la tematizzazione dello spettacolo pirotecnico.
Sono stati portati avanti i progetti Bambini al Centro, Ivrea Carnevale 365, la Valorizzazione dei carri da getto,
le Arance Frigie.
Bambini al Centro: è stato riproposto il concorso per i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado del territorio; hanno partecipato oltre 500 bambini. E’ stata allestita una mostra con i disegni
ricevuti.
Il progetto Ivrea CARNEVALE365® è nato dal presupposto di considerare lo Storico Carnevale quale
strumento di promozione turistica della Città durante tutto l’anno: da qui “FAICarnevale”, l’accordo con il
Fondo Ambiente Italiano-Castello di Masino per la promozione reciproca durante gli eventi e il “Percorso alla
scoperta dei luoghi di Carnevale”, una passeggiata nei luoghi in cui si svolgono gli eventi più significativi del
Carnevale per comprenderne anche gli aspetti più nascosti.
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Il progetto Valorizzazione dei Carri da getto - sezione Design ed Allestimento - fa parte delle azioni messe in
atto dalla Fondazione nell’ottica di elevare la qualità del Carnevale. Dal 2010 ad oggi sono state messe in
campo una serie di attività finalizzate a migliorare la condizione dei carri da getto e a valorizzarne la presenza
all’interno del Carnevale; i carri sono diventati vere e proprie opere d’arte che uniscono la grande tradizione
equestre della città, testimoniata dagli splendidi cavalli e dai preziosi finimenti, alla maestria degli artisti che
ne curano le grafiche e gli allestimenti.
Arance Frigie: Arance libere dalle mafie. Il percorso è iniziato nel 2014 con la firma del Protocollo d’Intesa in
Prefettura a Torino da parte di Comune di Ivrea, Prefettura di Torino, Fondazione dello Storico Carnevale di
Ivrea, Associazioni degli Aranceri, Associazione Libera Piemonte e Fondazione Benvenuti in Italia, al fine di
rendere trasparenti e verificabili i dati salienti relativi alla produzione, alla raccolta e al trasporto delle arance
utilizzate durante la Battaglia. Un modo per tutelare un evento di livello internazionale, assicurandosi che
vengano rispettati i principi di legalità e dignità del lavoro e dei lavoratori.
E’ in costante crescita la linea di merchandising ufficiale, nata nel 2011 con il duplice scopo di offrire dei
prodotti originali e di qualità con il marchio ufficiale registrato Storico Carnevale di Ivrea e di dare visibilità ai
partner commerciali del territorio che contribuiscono con le loro idee e i loro investimenti a questo
importante progetto. Nel 2017 conta una ventina di partner commerciali con più di 50 articoli che spaziano
dai classici gadget, quali le calamite, ad articoli di abbigliamento e accessori (t-shirt, mantelle, stivali), ad
articoli per la cucina (sottopentola, canovacci, ceramiche), bigiotteria, libri, alimenti e bevande e tanto altro.
Fondamentale contributo allo sviluppo di tale percorso è dato dal Comitato delle Componenti, che collabora
con il CdA della Fondazione sulle problematiche e nelle scelte principali riguardanti la manifestazione.
L’azione corale di tutte le Componenti lo Storico Carnevale di Ivrea è stata guidata dai principi ispiratori di
autenticità, essenzialità, qualità, partecipazione, divulgazione, eticità e sostenibilità.
L’attività di marketing con interventi mirati e costanti ha visto la crescita dei partner privati, sempre più
determinanti per l’evoluzione della manifestazione.
I risultati raggiunti dimostrano che, anche dal punto di vista economico, la Fondazione ha saputo lavorare in
modo efficace e costruttivo, confermando il trend positivo nella gestione economico-finanziaria.
Anche in questo esercizio la Fondazione chiude con un risultato positivo.
Conclusioni
Si propone la destinazione dell’utile dell’esercizio di 1.824,00 Euro a riserva, a incremento del patrimonio
netto.

Ivrea, 25 settembre 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto ALMA
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Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
piazza Vittorio Emanuele II n.c.1, 10015 IVREA (TO) - c.f. 93037710014

Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2016-2017
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

al 30.06.2016

A) Fondo di Dotazione ancora da Versare

al 30.06.2017
0,00

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni Immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

57.930

52.530

7) altre
Totale Immobilizzazioni Immateriali

57.930

7.040
59.570

295
9.662
9.957

121
6.992
7.113

30
30

30
30

II - Immobilizzazioni Materiali
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
Totale Immobilizzazioni Materiali

III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) partecipazioni
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Immobilizzazioni

67.917

66.713

C) Attivo Circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
Totale Rimanenze

1.479
1.479

1.572
1.572

36.783

24.202

0

0

80.995

50.995

II - Crediti
1) verso clienti (sponsor)
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso enti pubblici
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) verso altri
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Crediti

0

0

14.704

14.390

0

0

153

2.160

73

0

132.635

91.747

0

0

121.314
1.620
122.934

190.326
368
190.694

III - Attività Finanziarie non Immobilizzate
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate

IV - Disponibilità Liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide

Totale Attivo Circolante
D) Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO

257.048

284.013

0

0

324.965

350.726
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Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2016-2017
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30.06.2016

al 30.06.2017

A) Patrimonio Netto
I - Fondo di Dotazione dell'Ente
II - Patrimonio Vincolato
III - Patrimonio Libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) utili accantonati negli esercizi precedenti

237.512

237.512

1.175
16.163

1.824
17.338

Totale Patrimonio Netto

254.850

256.674

B) Fondi per Rischi ed Oneri Futuri
2) Fondo rischi su contributi pubblici da liquidare

55.495

Totale Fondi per Rischi e Oneri Futuri
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

55.495

55.495

55.495

0

0

D) Debiti
4) debiti verso fornitori
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Debiti
E) Ratei e Risconti

TOTALE PASSIVO

14.620

38.457

0

0

0

100

0

0

14.620

38.557

0

0

324.965,00

350.726
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Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2016-2017
CONTO ECONOMICO

consuntivo 2015-2016

consuntivo 2016-2017

R.1) Proventi e Ricavi Manifestazione
1.1)
1.2.a)
1.2.b)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)

60.000
90.039
3.500
2.815
11.000
19.176
51.241
18.646

contributi pubblici
sponsorizzazioni da privati
ricavi sponsor comunicazione
donazioni da privati
rimborso spese da Abbà
vendite e royalties da merchandising
ricavi da ingressi manifestazione
altri ricavi

40.000
40.739
6.080
1.000
11.000
17.547
153.860
15.977

256.417

286.203

O.1) Oneri Diretti Gestione Manifestazione
1.1.a)
1.1.b)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)

acquisti materiali di consumo
acquisti merchandising
servizi
godimento beni di terzi
personale
oneri diversi di gestione
imposte e tasse (diritti SIAE)
ammortamenti beni strumentali Manifestazione

-1.105
-12.674
-200.571
-7.640
0
-185
-2.617
-3.025

-564
-11.746
-232.845
-8.358
0
-2.657
-1.699
-5.794

-227.817

-263.663

R.3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) ricavi da Evento Expo

16.104

0,00

16.104

0,00

O.3) Oneri da attività accessorie
3.1) acquisti
3.2.b) servizi - Evento Expo

0
-16.321

0,00
0,00

-16.321

0,00

O.5) Oneri di supporto generale
5.2) spese Palazzo Credenza, consumi e servizi generali
5.5) ammortamento diritto d'uso Palazzo della Credenza
5.7) imposte e tasse

-7.984
-24.168
-1.588

Totale oneri e costi da attività accessorie

Risultato dell'Attività Tipica

-10.124
-5.220
-5.378

-33.740

-20.722

-5.357

1.818

R.4) Proventi finanziari, patrimoniali e straordinari
4.1) utilizzi fondo rischi su contributi pubblici anni precedenti
4.3) altri proventi finanziari, patrimoniali e straordinari

Totale proventi finanziari, patrimoniali e straordinari
O.4) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari
Totale oneri finanziari, patrimoniali e straordinari

RISULTATO DELLA GESTIONE
Ivrea, 25 settembre 2017

0
6.532

0
6

6.532

6

0,00

0,00

1.175

1.824

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Alberto ALMA)
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Fondo di dotazione € 237.512,00 i.v.

BILANCIO AL 30/06/2017
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 01.07.2016 e terminato il 30.06.2017.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha svolto le attività previste dallo Statuto, organizzando la gestione
dell'edizione 2017 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 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 popri per gli
enti non 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 non 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 non 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 non profit”.
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 recenti Principi Contabili
per gli Enti no profit n. 1 e n. 2 (OIC / CNDEC).
Nel conto economico e nel rendiconto gestionale per competenza, i ricavi ed i costi sono rilevati secondo il
principio della competenza economica, in modo da correlare i costi al conseguimento dei ricavi relativi.
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Al fine di esporre l’andamento finanziario dell’esercizio secondo il criterio di cassa, proprio degli enti non
profit, è stato predispostoi 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.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 30/06/2017 (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 sono inventariate nel libro cespiti, 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.
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. Il Consiglio Comunale in data 23/06/2016 ha prorogato tale concessione, in scadenza al
11/11/2018, sino al 11/11/2027. L'ammortamento di tale cespite è stato pertanto rideterminato per tenere conto
della nuova durata del diritto.

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

-

2.624
1.902
722

diritto d'uso
Palazzo della
Credenza

sito internet
8.800

Totale
immobilizzazioni
immateriali

-

217.512
160.303 57.209

228.936
162.205
66.731

8.800

-

180 180 -

1.760 1.760 -

5.220 5.220 -

7.160
7.160

-

2.624
2.082 542

8.800
1.760 7.040

217.512
165.523 51.989

228.936
169.365
59.571

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 pervista utilità futura.
Per le classi delle immobilizzazioni materiali sono inventariate nel libro cespiti, che indica il costo storico, gli
ammortamenti e le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio ed il saldo finale.
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attrezzature
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Macchine
d'ufficio
elettroniche

Costumi e
divise
personaggi

Abbigliamento
volontari

Totale
immobilizzazioni
materiali

-

2.272
2.103 169

180
54 126

8.738
2.621 6.117

5.066
1.520 3.546

16.256
6.298
9.958

-

48 48 -

1.045 36 -

1.747 1.747 -

1.013 1.013 -

3.853
3.853

-

2.272
2.151 121

1.189
1.099 90

8.738
4.368 4.370

5.066
2.533 2.533

17.265
10.151
7.113

Rimanenze
Le rimanenze riguardano i prodotti della linea del merchindising e sono valutate al costo di acquisto.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione e comprendono:
- i crediti verso clienti ammontano a Euro 24.202 e comprendono 5.000 Euro di fatture da emettere;
- i crediti verso enti pubblici comprendono contributi riferiti ad edizioni precedenti del Carnevale,
coperti dal fondo rischi iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- i crediti tributari sono relativi a credtiti iva pari a circa 12 mila Euro e a crediti verso erario per imposte
pari a circa 3 mila Euro al netto delle imposte di competenza.
Disponibilità liquide
Sono espresse al valore nominale e riguardano il saldo dei conti correnti bancari (190 mila Euro) ed il saldo
cassa (368 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.
Fondo di
Dotazione
Valore di inizio esercizio
Incrementi
Decrementi
Riclassifiche
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

negli esercizi
precedenti

237.512

Utile (perdita)
dell'esercizio

16.163
1.175

1.175
-

237.512
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-

1.175
-

17.338

1.824
1.824

patrimonio
netto
254.850

256.674

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, e comprendono:
- Debiti verso fornitori pari a circa 38 mila Euro (di cui circa 20 mila Euro fatture da ricevere). Tali
debiti alla data odierna sono stati interamente saldati.
- Debiti tributari per Euro 100 relativi a ritenute d’acconto operate nel mese di giugno e versate nei
termini di legge.

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.

Proventi e Ricavi Manifestazione
Di seguito breve riepilogo delle voci ricomprese fra i “Proventi e Ricavi Manifestazione”
Contributi pubblici
Riguardano i contributi ricevuti per la manifestazione 2017 dal Comune di Ivrea (Euro 30mila) e dalla Camera di
Commercio di Torino (Euro 10 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%.
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
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.
Altri ricavi connessi alla manifestazione
Le voci ivi iscritte riguardano i proventi di varia natura connessi alla Manifestazione, costituiti principalmente dai
ricavi per l’utilizzo delgli spazi espositivi “Villaggio Arancio” (Euro 6,6 mila), e dai ricavi da ingressi e contributi
per il Veglione in onore della Mugnaia la domenica sera presso il Teatro Giacosa (Euro 5,6 mila) oltre ad altre
sopravvenienze.

Oneri Diretti Gestione Manifestazione
I costi diretti della manifestazione ammontano a complessivi 263.663 Euro, in aumento rispetto all’edizione
precedente.
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Si tratta delle spese sostenute per la gestione dell'edizione 2017 dello Storico Carnevale di Ivrea che, in
ossequio alle Linee Guida regionali e ai principi contabili adottati, sono classificate in bilancio “per natura”.
La gestione del Carnevale 2017 è caratterizzata da un aumento dei costi dovuto principalmente al
coinvolgimento di nuovi gruppi storici volto a dare sempre più rilevanza alla componente storica e rievocativa
della manifestazione.
Inoltre in questa edizione è stata data particolare rilevanza all’attività di comunicazione al fine di promuovere
maggiormnente la manifestazione sia livello nazionale che internazionale
Tale voce di spesa comprende, tra le altre, i costi sostenuti per lo spettacolo pirotecnico, per la serata di gala al
Teatro Giacosa le spese sostenute per l’allestimento del villaggio arancio.
La voce di spesa più importante riguarda l’allestimento e la messa in sicurazza delle aree interessate dalla
manifestazione.
Rientrano inoltre in tale voce le spese sostenute per le assicurazioni.
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
L’esercizio chiude con un risultato positivo per Euro 1.824.
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 Euro 1.824 che sarà destinato ad incremento del
Patrimonio Netto.

Ivrea, 25 Settembre 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
(Alberto Alma)
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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 2016-2017
Oneri

PER CASSA
Proventi

2017
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime, merci
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6)Oneri diversi di gest.
1.7) Erogazioni liberali

2017

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
5.809,00
1.5) Altri proventi
2.068,75

16.632,77
220.948,52
8.358,00

-

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

52.080
199.922

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

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

-

2.974,00

1.588,00

7) Altri oneri

7) Altri proventi

Totale oneri

254.241,54 Totale proventi

Risultato gestionale

70.000

322.002
67.760

Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
piazza Vittorio Emanuele II n.c.1, 10015 IVREA (TO) - c.f. 93037710014

RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2016-2017
ESERCIZIO
2017
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA'
OPERATIVA
. 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

122.934

1.824
11.014
-

94
40.888
23.937
77.569

-

8.800
1.009
9.809

B

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

C

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

FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO

E=B+C+D

67.760

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI
di cui
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa

F=A+E

190.694
190.326
368

