ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Corso Centrale, 53 - 10010 Chiaverano
Codice Fiscale 93035130017

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Consuntivo 2015 e al Bilancio Preventivo 2016

Signori Associati

il Bilancio Consuntivo 20{5 che sottoponiamo alla vostra approvazione (all.1) è stato formato e
reOatto nef rispetto Oefla normativa vigente. E' stato sottoposto preventivamente al Collegio dei
Revisorì dei Conti, che lo ha approvato.
procediamo, quindi, a fornire un quadro sintetico della situazione e l'andamento della gestione
dell'Ecomuseo AMl.

come vedete dal documento in allegato, il bilancio consuntivo 2015 si attesta su 60.564'22€ di
entrate ed un volume di uscite pari a 58,SZO,5O€, con un avanzo di gestione di l'893'72€Entrate: sono costituite dalle quote associative che sono state pari ad € 11.950,.in netto aumento
entrate generate dal progetto Rete
*p"iò "ri" 8.9s0 consuntivate nett'anno 2014, dalle
Chies^e-Romaniche
ùr"""r. AMl, pari a 29.500€ dalle entrate derivanti dal progetto -Circuito
.
pari
a 446,32 € nonché
o"liemr, pari a 14.4oÉ., dalle entrate derivanti da visite didattiche,
pari a 2.206,90€.
dalla vend'ita di llbri e dalla valorizzazione della loro giacenza a fine esercizio
per essa sono
La "Rete Museale AMl" e stata I'iniziativa più importante ed impegnativa del 2015 e
i
stati reperiti finanziamenti da soggetti diveisi, pubblici e privati, quali la Fondazìone^CRT(7'000€),
Banca
di
ò;;r;i; lii Enti territoriati coin-votti (18.000 €), il Rotary Club di lvrea (2.000 €), la
Credito Cooperativo di Alba (2-500 €)ù Circuito àelle Chiese Romaniche dell'AMl è stata l'altra maggiore iniziativa del 2015 ed ha
generato entrate importanti: 7.500€ erogati dal Fondo Risorse canavese, 4.100€ da
Iofinanziamento dei iomuni che hanno adèrito al progetto, 2.000€ da Fondazione Guelpa, ed
ir*ine goo€ da Associazione'50 & Più' e dall'Associazione Amici di s-stefano di candia.
pari
Uscite: gli oneri di gestione dell'associazione e quelli finanziari e bancari, d'importo totale
àò.ggl,sZ costit;iscono il l7% delle spese totali, con un lieve decremento percentuale rispetto
"al 20'14 (quando erano stati pari 18o/o delle spese totali).
1.227
Le uscitè per consulenze esterne e per l'acquisto di libri e pubblicazioni ammonlano a
'30
consuntivati.
€, pari al 2% dell'insieme dei costi
(Rete
Le altre uscite sono invece concentrate nella realizzazione dei progetti citati in precedenza
per
15.923,84€)
uscite
AMl,
progetto
Romaniche
chiese
per
31.s25,29€;
ùuseareamr, uscite
in uttimo sotioponiamo alla vostra appiovazione il Raccordo Finanziario che ha lo scopo di
"fotografare' la situazione dal punto di vista finanziario al3'l11212015'

2016, che sottoponiamo esso pure alla Vostra approvazione (all. 2)'
per
88-290,00€.
prevede entrate e uscite

ll Bilancio preventivo

Entratet oltre alle quote associative, il cui importo unitario resta invariato anche per il 2016, ma
progetti
che globalmente crescono e passano da 11.950€_a- 13.100€, le entrate sono legate ai
(€
al
19'300)'
dell'A6l"
Romaniche
progetto
"Chiese
Retà fVtuseate AMt" (€ 31.ObO,OS), al
al
1.000),
gadget
tibri,
di
g
vendita
at1"
progàttoltntorno at ;iombarone,iro.oboe)
3t-tp^-(e
ll
bilancio
d,liberale
phofo
un'erogazione
e
ad
Contest 20{6 i1.OO0€)
b"i"r"".
!.-0-0-0€
preventivo inottre inserisce tra le entiate un avanzo degli anni precedenti di 7.890€.

uscite: in valori assoluti, i costi di gestione e degli oneri bancari passano da 9.993,57€

a

11.150 €; ma sostanzialmente viene riconfermato il loro basso peso percentuale sul totale dei costi
previsti a bilancio nel 2016 (12o/" nel 2015 e 12,6% nel 2016).
Ànche nel 2016 la parte maggiore delle uscite sarà legata alla "Retè Museale AMl" (per la quale si
prevede di spendeie 32.500€), mentre per le Chiese Romaniche dell'AMl si prevedono uscite per
complessivi ZO.3OOC, per il progetto 'lntorno al Mombarone'si prevede di avere costi eguali alle
entràte ltO.OOOe) e si prevedono uscite per 1.500€ per il Canavese Photo Contest.
nffinsieàe dei piogetti e detle iniziative programmate si prevede di dedicare 64'300€, pari al73o/o
delle previste risorse disponibili.
lnfine si prevedono 2.Sì0€ in uscita per Consulenze esterne (pari al 22,8'/ol e 3.780€ per
acquisti di attrezzatura a favore della Mostra di Masino, dell'ufficio dell'Ecomuseo e Per
f'acquisto di libri e pubblicazioni | 4,3o/' l.
Nella speranza di essere stati esaurienti in merito alla gestione dell'Ecomuseo e tenuto conto che il
Biiancio Consuntivo per l'anno 2015 e il Bilancio Preventivo per l'anno 2016 rispondono ai principi
di chiarezza, verità e correttezza dettati dal Codice Civile, Vi invitiamo alla loro approvazione.

Chiaverano li 06.04.201 6

ll Presidente

Associazione ECOMUSEO deII'ANFITEATRO MORENICO

di IVREA
RELAZIoNEDELCOLLEGI0DEIR"EVISoRIDEICoNTIALBILANCIO2015

riunito il Collegio dei Revisori presso la
seàe sociale dell, Associazione ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO
DI MEA, in chiaverano (To), corso centrale 53, su convocazione del Presidente,
per esaminare il progetto di bilancio presentato dal Consiglio Direttivo chiuso al 31

I1 giorno 5 aprile 2016,alle ore 14,00, si è

dicembre 2015.
Si dà atto che sono presenti i Revisori:
- Giorgia BOGGIO - Presidente
- Isabella BALLAURI DEL CONTE - revisore effettivo
- Rudi R.{VERA CHION - revisore effettivo

I revisori hanno esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
del
201 5 ispirandosi alle disposizioni di tegge ed alle norme di comportamento
Collegio Sindacale eman;te dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.

ATTIVITA' DI VIGILANZA
I Revisori hanno vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

I Revisori hanno acquisito dal Presidente e dai consiglieri informazioni sul generale

andamento della gesiione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' Associada
zione Élsulla base delle informazioni acquisite, non hanno osservazioni particolari

riferire.

Hanno altresì acquisito conoscenza
sull'adeguatezza

eiul

e vigilato, per quanto di loro competenza,

funzionamento dell'assetto organizzativo dell' Associazione.

I1 Collegio, per quanto di sua compet errza, ha teruto conto inoltre della valutazione
dell,adelguatez za e del funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché
dell,affiàabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente fatti di gestione,

i

mediante l,ottenimento di informazionì dal Presidente, senza dover riferire particolari
osservazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla
legge.

BILANCIO D'ESERCIZIO

I Revisori, al fine di constatare

e verificare la situazione economica, patrimoniale e
ftnarziaria dell'Associazione, nonché l'andamento della stessa, hanno proceduto ad
esaminare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, così come predisposto
dal1' amministr azione.

Hanno vigilato sulf impostazione generale dello stesso, sulla generale osservanza
delle norme di legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, sui principi
di redazione del bilancio, sul1a correttezza dei criteri di valutazione adottati e sulla
rugionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo, in base ai quali la
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso" attendibile.

responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
dell'Associazione. Il bilancio così presentato al 3 1 dicembre 20 15 mostra un
patrimonio netto di € 16.777,39 e si è chiuso con un avanzo di9 1.893,'12.

La

procedimento di revisione ha previsto l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi e delle informazioni contenute nel bilancio nei suoi componenti:
entate, uscite e raccordo frnanziario (assimilabili, nell'ottica di gestione di
un'impresa, a ricavi, costi e stato patrimoniale).

11

CONCLUSIONI
Considerate le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione svolta, il Collegio
esprime un giudizio positivo sul sopramenzionato bilancio nel suo complesso, in
quanto è stato redatto con chiarczza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Associazione per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Si propone quindi all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso
al 3l dicembre 2015 così come proposto dal Consiglio Direttivo.
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DIIVREA
BILANCIO CONSUNTTVO

201
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ENTPATE 2015
QUOTE SOCI
Ouote soci Sostenitorl 2015
*
n" 20 comiuni

Quote soci Ordinari 2015
' n" 13 associazioni

1.950,00
11.950,00
2.061,00

DONAZIONI E LIBERALITA' . SOPRAWENIENZE
ENTRATE PROGETTI
Entrate "Rete Museale AMl"
' co-finanziamento Comuni museali
(n" 12 x € 1.500,00)
" contibuto Rotary Club lvrea
*
contributo Fondazione CRT
* contibuto Banca d'Alba

Entrate "Chiese Romaniche AMl"
" co-finanziamento Comuni (n" 8)
*
contibuto Fondazione Guelpa
* contributo Fondo Risorsa Canavese
*
contibuti enti vari (Ass. 50&Più - Ass.

18.000,

2.000,00
7.000,00
2.500,00

S.

4.100,
2.000,00
7.500,00
800,00

Stefano)

43.900,00
ENTRATE VISITE DIDATTICHE / ALTRO

* visite didattiche
* abbuoni attivi

ENTRATE VENDITE LIBRI E PUBBLICAZ.

* vendite libri e pubblicazioni
* giacenza libri e pubb. a fine esercizio

1.128,50
1.078,

2.206,90

60.564,22

TOTALE ENTRATE

Chieverano.
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
BtLANCto coNsuNTlVO 2015

usctTE 2015
ONERI DIVERSI D] GESTIONE
'. utènze / disPonibilità locali
postali
* elaborazione dali Personale
* personale interno per segreteria e gestione
associazione Ecomuseo
* compensi a
Prolessionisti
* quote associative
* imposte e tasse

1

.200,00
6,10
514,10

6.572,A6
1

.104,10

'130,00

207,74
9.734,90
9.

CONSULÉNZE ESTERNE
* consulenze Legambienle

160
160,O0

160,00
ONERI FINANZIARI E BANCARI
oneri bancari
abbuoni pa§sivi

251
25A,67

258,67
USCITE PROGETTI
Uscite "Rete Museale AMl"
' progettazione, gestione, cootdinamento
opetativo e segreteria
*
promozione e Pubblicizzazione
. gestione apertura musei/ecomusei

Uscite "Progetto Chiese Romaniche AMl"
* prcgettazione, gestione, cootdinamento
oDerativo e segreteria
*
Dromozione e Pubbticizzazione
' gestione apettura musei/ecomusei

7.O49,

4.900,
19.575,
31.525,79

4.676,69
8-875,'15
2.372,O4

15.923,84
47

USCITE ACAUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
t giacenza libri e pubb. a inizio esercizio

1.067,3(
1.067,30
1.067,30

TOTALE USCITE
AVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

58.670,50
1.A93,72

60.564,22

ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
BiLANCIO CO NSU NflVO 201 5
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Letto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei conti
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Rudi RAVERA CHION
Giorgia BOGGIO
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
RACCORDO FINANZIAR'O 201 5

ATTIVITA
IMMOBILIZZAZIONI / DOTAZIONE

* attrezzature
Per uificio
* supporli per allestimento mostre
* materiale didattico e divulgalivo all mostre

2.
2.

a.400,12

IMMOBILIZZAZIONI FTNANZIARIE
* quota parteciPazione GAL

CREDITI VS. SOCI
* crediti v/soci sostenitori
comune Traversella quoh 2A14 @00'0O)
comune Borgofranco quota 2015 (500'00)
comune Candia C.se quota 2015 (500'00)
comune Vialfré quota 2015 (500'00)
* crediti v/soci ordinari
ass. Assa quota 2014 (150'00)
ass-

Andirivieni quota 2015 (150'00)

CREDITI VS. ALTRI

per Rele Museale
* crediti v/comune Perosa
* crediti v/comune Nomaglio
. crediti v/Fondazione CRT
per Chiese Fomaniche
. crediti v/Manital/Com. S Paolo
* crediti v/comune Candia C.se
* crediti v/comune Pavone C.se

CREDITI V/CLIENTI E ALTRI
- credito INAIL
* credito v/cliente Perelti

LIOUIDITA

* Banca Sella c/c
* Banca Sella carta PrePagata
t Banca d'Alba
* cassa contanli

2.673,92
54,7
2.217

GIACENZA LIBRO A FINÉ ESERCIZIO

1.O74,

974

PASSIVITA

ECOMUSEO ANFITEATRO MOBENICO DI IVREA
RACCORDO FINANZIARIO 2015
35.545,27

riporlo
DEBITI V/FORNITOFI
* fornitori
* fornitori c/tatt. da ricevere

7.924
2.537
10.465,92

n0.465,92
DEBITI
erario
* erario
*
erario

'

TRIBUTARI
700,00
156,50
8,13

c/ritenute su compensi
c/rit. su retribuzioni

c/lVA

-864,63
DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI
. debiti vilNPS

7-t2,18
-712,

DEBITI DI COMPETENZA

t salari a dipendenti non liquidati

2.O90,24

'* Comune

1.200,00
678,55

di Chiaverano
lerzi per rimborsi spese trasferte

3.968,79
-3.968,
FONDI T.F.B. E SIMILI
- fondo TFR dipendenle

462,64
862,64

RISERVA STRAOBDINARIA

10.780,O0

AVANZI ANNI PBECEDENTI

5.997,39
-5.997,39

AVANZO 2015

chiaverano.

1.49.3,72
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Letto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei conti
lsabella BALLAURI DEL
Rudi RAVERA CHION
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