ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Corso Centrale, 53 - 10010 Chiaverano
Codice Fiscale 930351 3001 7

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Consuntivo 2018 e al Bilancio Preventivo 2A19

Signori Associati

il Bilancio Consuntivo 2018 che sottoponiamo alla vostra approvazione (all.1) è stato formato e
redatto nel rispetto della normativa vigente. E' stato sottoposto preventivamente al Collegio dei
Revisori dei Conti, che lo ha approvato.
Procediamo, quindi, a fornire un quadro sintetico della situazione e dell'andamento della gestione
dell'Ecomuseo AMl.
Come vedete dal documento in allegato, il bilancio consuntivo 2018 si attesta su 64.452,00€ di
entrate ed un volume di uscite pari a 65.655,00€, e con un disavanzo di gestione di {.{93,00€.

Entrate: sono costituite dalle quote associative che sono state pari a € 13.000,00€, dalle entrate
generate dal progetto Rete Museale AMl, pari a 27.600,0(8, dalle entrate derivanti dal progetto
Circuito Ghiese Romaniche dell'AMl, pari a 8.800,00€, dalle entrate derivanti dal Progetto
Attorno al Mombarone, pari a 5.459,0(re, dalle entrate derivanti dal progetto 'Chiese barocche
BIM Dora Baltea Ganavesana', pari a 5.000,00€, da altre entrate minori, pari a 237.OÉ€, nonché
dalla vendita di libri e dalla valorizzazione della loro giacenza a fine esercizio pari a 2.587,00€.
A queste entrate vanno aggiunti 1.779,00C di liberalità
La "Rete Museale AMI' è stata l'iniziativa più importante ed impegnativa del 2018 e per essa sono
stati reperiti finanziamenti da soggetti diversi, pubblici e privati: la Fondazione CRT(8.000€), i
Comuni coinvolti (16.500 €), il Rotary CIub di lvrea (1.000 €), la Fondazione Banca del Canavese
(500,00€) e 600,00€ dall'azienda Progind di Azeglio e 1.000,00€ dalla Carbomech di Burolo.
ll Circuito delle Chiese Romaniche dell'AMI è stata l'altra maggiore iniziativa del 2018,
generando entrate 5,500,00€ da cofinanziamento dei Comuni e degli Enti che hanno aderito al
progetto, 3.000€ da Fondazione Guelpa, 300€ dall'Associazione Amici di S. Stefano di Candia.
Uscite: gli oneridi gestione dell'associazione e quellifinanziari e bancari, d'importo totale pari
a €. 14.411,00, costituiscono il 22o/o delle spese totali.

Le uscite per consulenze esterne e per l'acquisto di libri e pubblicazioni ammontano a 3.907€
pari al 6% dell'insieme dei costi consuntivati.
Le altre uscite sono invece concentrate nella realizzazione dei progetti citati in precedenza (Rete
Museale AMl, uscite per 29.046,00€; progetto Chiese Romaniche AMl, uscite per 9.748,00€;
progetto Attorno al Mombarone, uscite per 5.458,00€; infine per il progetto 'Chiese barocche
BIM Dora Baltea Canavesana" 2-482,0É,.
Complessivamente queste uscite hanno assorbito 46.734.00€ pari al il 71a/o delle risorse

disponibili.
ln ultimo sottoponiamo alla vostra approvazione

il Raccordo Finanziario che ha lo scopo di

"fotografare" la situazione dal punto di vista finanziario a|3111212018.

ll Bilancio

Preventivo 2019, che sottoponiamo esso pure alla Vostra approvazione (all. 2),

prevede entrate e uscite per 64.000,00€.

Entrate: oltre alle quote associative, il cui importo unitario, per il 2019, è stato portato ad €
350,00 per i comuni associati con meno di 500 residenti, mentre resta invariato per tutti gli altri, e
per le quali si prevede un importo complessivo di 12.900,00€, le entrate sono legate ad
Erogazioni liberali per 1.60(8, al progetto "Rete Museale AMI' (€ 29.600,00), al progetto
"Chiese Romaniche dell'AMl" (€ 8.900,00), al progetto Chiese Barocche dell'area BIM Dora
Baltea Canavesana ({0.000,00€), alla vendita di libri, gadget e altro (700,00€), e ad entrate per
visite didattiche pari a 300,0(re. ll totale complessivo delle entrate previste si attesta, pertanto, a
64.000,00€.

i

previsti costi di gestione e degli oneri bancari ammontano a
12.800,00€ con una incidenza del 20% sui costi totali .
Anche nel 2019 la parte maggiore delle uscite sarà legata alla "Rete Museale AMl" (per la quale si
prevede di spendere 31.000,00€), mentre per le Ghiese Romaniche dell'AMl si prevedono uscite
per complessivi 9.400.00(re, per il progetto Ghiese Barocche dell'area BIM si prevedono uscite
per 8.400,0(8, per il Gonvegno Legge Regionale 13118 Riconoscimento degli ecomusei del
Piemonte si prevedono uscite per complessivi 1.000,00€. All'insieme dei progetti e delle
iniziative programmate si prevede didedicare 49.800,0(8, pari al77.8o/o delle risorse disponibili.)
lnoltre si prevedono uscite per 200,00€ per Visite didattiche, uscite per 300,00€ per Consulenze
esterne, uscite per 1.000,00€ per allestimento Ecomuseo 'nl'lmpronta del Ghiacciaio" ed
infine una uscita di 200,00€ per Attrezzature/ Dotazioni ufficio.
Nella speranza di essere stati esaurienti in merito alla gestione dell'Ecomuseo e tenuto conto che il
Bilancio Consuntivo per l'anno 2018 e il Bilancio Preventivo per l'anno 2019 rispondono ai principi
di chtarezza, verità e correttezza dettati dal Codice Civile, Vi invitiamo alla loro approvazione.

Uscite: in valori assoluti,

Chiaverano li 22.03.2019

Associazione ECOMUSEO deII'ANFITEATRO MORENICO

di I\rREA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI RE\ISORI DEI CONTI AL BILAI{CIO 2018

Il giorno 22 marzo 2019, alle ore 17,00, si è riunito il Collegio
sede sociale

dei Revisori presso la

dell' Associazione ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO

DI IVREA, in Chiaverano (TO), Corso Centrale 53, su convocazione del Presidente,
per esaminare il progetto di bilancio presentato dal Consiglio Direttivo chiuso al 31
dicembre 2018.
Si dà atto che sono presenti i Revisori:
- Giorgia BOGGIO - Presidente
- Isabella BALLAURI DEL CONTE - revisore effettivo
- Rudi RAVERA CHION - revisore effefiivo

I revisori hanno esaminato it progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 ispirandosi alle disposizioni di legge ed alle norrne di comportamento del
Collegio Sindacale .-u.tàt" dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.

ATTI\ITA' DI VIGILAI[ZA
hanno vigilato sull'osservaizadella legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

I Revisori

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

operazioni
andamento della g.riiorr" e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
di maggiore rilieio, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' Associada
zioneÉlsula base delle informazioni acquisite, non hanno osservazioni particolari

riferire.

Hanno altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di- loro competenza,
sull,adegu atezzaeìul funzionamento dell'assetto organ\zzativo dell' Associazione'
valutazione
Collegio, per quanto di sua competenza, ha tenuto conto inoltre della
nonché
dell,adeguatezza e del funzionu-"nto del sistema amministrativo contabile,
gestione,
dell,affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
particolari
mediante l,ottenimento di informazioni dal Presidente, seiìza dover riferire

11

osservazioni.

Nel corso delloesercizio non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla
legge.

Si coglie l'occasione, in

questa sede, per consigliare una razionalizzazione dei
rapporti di conto corrente bancario con gli istituti di credito, con lo scopo di
contenere i costi finanziari per la gestione degli stessi.

BILANCIO D'ESERCIZIO
e veriflcare la situazione economica, patrirnoniale e
fnanziaria dell'Associazione, nonché l'andamento della stessa, hanno proceduto ad
esaminare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, così come predisposto

I Revisori, al fine di constatare
dall' amministrazione.

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

responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
dell'Associazione. Il bilancio così presentato al 3l dicembre 2018 mostra un
patrimonio netto di e 27 .500,00 e si è chiuso con un disavanzo di € I ' 193,00

La

Il procedimento di revisione ha previsto 1'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi e delle informazioni contenute nel bilancio nei suoi componenti:
eni-rate, uscite e raccordo finanziario (assimilabili, nel['ottica
un'impresa, a ricavi, costi e stato patrimoniale).

di gestione di

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 e staio redatto con chiar ezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
sitrarione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Associazione per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Si propone quindi all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso
al jt Oicembre 2018 così come proposto dal Consiglio Direttivo.
Chiaveran o, 22 matzo 20 19

Il Presidente - Giorgia
Revisore effettivo
Revisore effettivo

-

*

Boggio §.*^61

Isabella Ballaurl DelBùte
Rudi Ravera Chion
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ENTRATE 2018
QUOTE SOCI
Quote soci Sostenitori 2018
*
n" 23 comuni
11.500,00

Quote soci Ordinari 2018
*
n" 10 associazioni
1.500,00

{3.000,00
DONAZIONI E LIBERALITA' . SOPRAWENIENZE
ENTRATE PROGETTI
Entrate "Rete Museale AMl"
*
co-finanziamento Comuni partner

(n"

16.500,

x€

1.500,00)
*
contributo Rotary Club lvrea
11

1.779,00

*

contributo Fondazione CRT
*
contibuto Fondazione Banca del Canavese
" sponsoizzazione impresa pivata Progind
*sposorizzazione impresa pivata
Carbomech

1.000,
8.000,
500,
600,
1.000
27.600,00

Entrate "Chiese Romaniche AMl"
*

Comuni(n" 8)
contibuto Fondazione Guelpa

*

contibutiEntivai (ass. Amici S. Stefano)

" co-finanziamento

5.500,
3.000,
300,
8.800,00

Entrate'Attorno al Mombarone"
"

servizi per attività a bando

5.459,
5.459,00

Entrate "Chiese Barocche BlM"
*
contributo Consonia BIM Dora Baltea Canavesana

5.

5.000,00

ENTRATE VISITE DIDATTICHE I ALTRO
*
abbuoni aftivi
* interessi attivi
* IVA forfettizzata

60,
1,

176.
237,00
237

ENTRATE VENDITE LIBRI E PUBBLIGAZ.
" vendite libri e pubblicazioni
" giacenza libri e pubb. a fine esercizio

400,

2.187,
2.587,00

2.587
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
BILANCIO CONSUNTIVO 2fi

E

segue ENTRATE 2018

TOTALE ENTRATE
DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

Chiaverano,
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Lelto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Revisoridei conti
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usctTr

2018

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
" utenze / disponibilità locali
*
*
*
*

't

postali

"200,

8,00

cancelleria e stampati
elaborazione dati personale
personale interno per segreteria e gestione
associazione Ecomuseo
* compensi professionisti
a
* telefoniche
*
manutenzione e agg. sito
" quote associative
* imposte e tasse

25,00
523
8.424,

2.074,
831

499
550,
277,
14.411,00

CONSULENZE ESTERNE
*
consulenze diverse

1.218,

1.218,00

ONERI FINANZIARI E BANCARI
interessi passivi
oneri bancari
abbuonipassivi

USCITE PROGETTI
Uscite "Rete Museale AMl"
* progettazione, gestione,
coordin amento
operativo e segreteria
* promozione
e pubblicizzazione
* gestione
apeftura musei/ecomusei

3,00
557,00

43,00

7.257,04
4.s40,00
17

_249,00
29_046,00

Uscite "Progetto Chiese Romaniche AMl"
* progettazione, gestione,
coordinamento

operativo e segreteria
pubblicizzazione
apertura chiese

" promozione e
* gestione

3.377,A4

3.780,00
2.591,00

9.748,00
Uscite "Progetto Attorno al Mombarone"
*

progettazione, gestione, coordinamento
operativo e segreteia

" realizzazione

e stampa portaliinformativi

1.920,00

3.538,00

continua

ECOMUSEO ANFITEATHO MOHENICO DI IVREA
BILANCIO CONSUNTIVO
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usclTE 2018

Uscite "Chiese Barocche BlM"
*
progettazione, gestione, coordinamento
owrativa e segreteria
" ricerche documentali

1.482,00
1.000,00

U§CITE ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
" giacenza libri e pubb. a inizio esercizio
. acquisti libri

TOTALE USCITE

Chiaverano, 11
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Letto, approvato e sotloscritto dalCollegio de[ Revisorideiconti
lsabella BALLAURI DEL CONTE
Rudi BAVEBA CHION
Giorgia BOGGlO
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AfiIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI / DOTAZIONE
*
attrezzature per ufficio
* supporti per
allestimento mostre
" materiale didattico e divulgativo all. mostre

PASSIVITA

2.742,OA
1

2.753,00
1.485,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
* quota partecipazione
GAL

CREDITI VS. SOGI
*
crediti v/soci sostenitori
comane Nomaglio quota 2016 (500,00)
camune Nomaglio quota 2017 (500,00)
comune Nomaglio quota 2018 §0A,00)
comune Romano C.se quota 2018 (5A0,00)
*

crediti v/soci ordinari
ass. ScopriPiemonte quota 2018 (150,00)

2.000,00

1

50,
2.150,00

CREDITI VS. ALTRI
per Rete Museale
*
crediti v/Fondazione CRT
" crediti v/Fondazione Banca d'Alba

8.000
500,

per Chiese Homaniche
*

*

crediti per co-finanz. Moncrivello
crediti v/Fondazione Guelpa

500,
3.000,

per Chiese Barocche
" crediti v/Consorzio BIM Dora Baltea

2,500
14.500,00

CREDITI V/CLIENT! E ALTRI

*
credito vicliente Comune Nomaglio
*

cauzioni attive

6.000,
1 00,
6.100,00

LIOUIDITA'
* Banca Sella clc
*
Banca Sella carta prepagata
* Banca d'Alba
" cassa contanti

8.579,
7

142,
399,
9.127,OA

GIACENZA LIBRO A FINE ESERCIAO

2.187
2.187,OO

ECOMUSEO ANFITEATHO MORENICO DI IVHEA
frACCORDO FINANZIARIO

201

8

51.344,00

riporto
DEBITI V/FORNITORI

* fornitori
* {ornitori c/fatt. da ricgvere

4.895,00
7.165,00
12.060

-12.060,0o

DEBITITEIBUTARI

'erario clrit. su retribuzioni

247,4O

" erario c/lVA

968,00
-1.215

DEBITT V/ENTI PHEVIDENZIALI
* debitiv/INPS

1.681,00

" debitiv/lNAlL

-1.68'1,0O

DEBITI DICOMPETENZA

*

- altri debiti verso terzi

3.246,00
2.523,00

FONDI T.F.H. E SIMILI
*
fondo TFB dipendente

4.312

salari a dipendenti non liquidati

5.769,00

4.312,00
-4.312,00
15.780,00

RISERVA STBAOBDINABIA

-15.780,00

AVANZI ANNI PRECEDENTI

-11.720,00

-1.193,00

DTSAVANZO 2018
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Lefto,approvatoesottoscrittodalCollegiodeiBevisorideiconti
lsabella BALLAURIDEL

HudiHAVERA CHION
Giorgia BOGGIO

