ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MOREN]CO DI IVREA

- 10010 Chiaverano
Codice Fiscale 93035130017

Gorsio Centrale, 53

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Consuntivo 2A21 e al Bilancio Preventivo 2022

Signori Associati

il Bilancio Consuntivo 202{ che sottoponiamo alla vostra approvazione (all.1) e stato formato e
redatto nel rispetto della normativa vigente. E' stato sottoposto preventivamente al Consiglio
Direttivo che lo ha approvato.
Procediamo, quindi, a fornire un quadro sintetico della situazione e delt'andamento della gestione
dell'Ecomuseo AMl.

Come vedete dal documento in allegato, il bilancio consuntivo 2021 si attesta su 47.850,84€ di
entrate ed un volume di uscite pari a 46.024,34C,e pertanto chiude con un avanzo di {.826,50€.

Entrate: sono costituite dalle quote associative che sono state pari a € 1L700,0(re, dalle entrate
generate dal progetto Rete Museale AMl, pari a 16.900,00€, dalle entrate derivanti dal progetto
Circuito Chiese Romaniche dell'AMl, pari a 7.160,0(re, da altre entrate minori, pari a 99,84€
nonché dalla vendita di libri e dalla valorizzazione della loro giacenza a fine esercizio pari a
2.171,0(8. Per la realizzazione della prima edizione dell'Eporedia Photo Contest si sono
registrate entrate pari a 5.820,0rc.
Per la Rete Museale AMI sono stati raccolti da soggetti diversi, pubblici e privati, i seguenti
finanziamenti: la Fondazione CRT (5.000,00€), i Comuni coinvolti (9.600,0(re), il Rotary Club di
lvrea (1.000,0(re), la Fondazione Banca del Canavese (500,00€) e dall'azienda Carbomech
(800,orc).
il 2421 è stato per la nostra Associazione, cosi come per moti altri soggetti ed enti, un anno di
transizione, di sfida e di resilienza. Ancora in piena emergenza sanitaria abbiamo deciso di dare un
segnale di vitalità riaprendo i luoghi culturali, ben consapevoli del fatto che non sarebbe stato
comunque un anno facile.

Uscite: gli oneri di gestione dell'associazione, quelli erariali e quelli finanziari e bancari,
hanno comportato un esborso di € 7.866,7{€, le uscite per l'acquisto di libri e pubblicazioni
ammontano a 2.257,0É,.

Le altre uscite sono invece concentrate nella realizzazione dei progetti citati in precedenza: Rete
Museale All,ll uscite per 18.500,88€, Chiese Romaniche AMI uscite per 8.362,37C, Eporedia
Photo Contest, uscite per 8.025,8{€. Complessivamente le uscite per progetti hanno
assorbito 34.889,0ffi.
ln ultimo sottoponiamo alla vostra approvazione il Raccordo Finanziario che ha lo scopo di
"fotografare" la situazione dal punto di vista finanziario al 3111212021 e dal quale risulta un avanzo
annuale {.826,5(re.

i

ll Bilancio Preveqtivo 202?, che sottoponiamo esso pure alla Vostra approvazione (all. 2),
prevede entrate e uscite per 53.100,00€.
Entrate: ottre alle quote associative, per le quali si prevedono entrate per 12.200,00€, te altre
entrate sono legate al progetto "Rete Museale AMI' (€ 25.200,00), al progetto "Chiese
Romaniche dell'AMl" (€ 6.300,00), al progetto Eporedia Photo Contest (8.500,00€), alla
vendita di libri, gadget e altro (500,00€),e ad entrate da visite didattiche e altro (400,0(re) per un
totale complessivo di entrate previste pari a 53.{00,0(re.
Uscite: in valori assoluti, i previsti costi di gestione e degli oneri erariali, finanziari e bancari
ammontano a 8.300,00 €.
Anche nel 2A22la parte maggiore delle uscite sarà legata ai progetti come la Rete Museale AMI
per la quale si prevede di spendere 26.800,0(8, le Chiese Romaniche dell'AMl per cui si
prevedono uscite per complessivi 7.450,0(E; e l' Eporedia Photo Contest per cui si prevede una
uscita di 10.500,0(re.

Nell'arco del 2022 si prevede di continuare le attività di promozione dell'Associazione, in modo da
incrementare la rete dei soci. Questo per poter mettere in atto politiche di valorizzazione territoriale
sempre più efficaci e mirate.
Nella speranza di essere stati esaurienti in merito alla gestione dell'Ecomuseo e tenuto conto che il
Bilancio Consuntivo per l'anno 2A21 e il Bilancio Preventivo per l'anno 2022 rispondono ai principi
di chiarezza, verità e conettezza dettati dal Codice Civile, Vi invitiamo alla loro approvazione.

Chiaverano Ii 181A412022

ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Bt LANCTO COilS UNTTVO 2021

ENTRATE 2021
QUOTE SOCI
Quote soci Sostenitori 2A21
*
n" 20 comuni
10.200,00
Quote soci Ordinari 2A21
*
n" 10 associazioni
1.500,00
11.700,00

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO AGENZIA ENTRA TE

4.000,00
4.000,00

ENTRATE PROGETTI
Entrate " Progetto Rete Museale AMl"
" co-finanziamento Comuni
*

contributo Fondazione CR]r
" contibuto Rotary Club lvrea
*
contributo Fondazione Banca del Canayese
*sponsorizzazioni

9.600,00
5.000,00
1.000,00
500,00
900,00
16.900,00

Entrate " Progetto Chiese Romaniche AMl"
*
co-finanziamento Comuni e Assocra zioni
" altre entrate

7.160,00
0,00

7.{60,00

Entrate " Eporedia Photo Contest"
*
contributo Comune di lvrea
*
altre entrate

5.500,00
320,00
5.820,00
29.880,00

ENTRATE VISITE DIDATTICHE
" abbuoni attivi
. IVA forfettizzata

ALTRO

'

11,84

88,00
99,84
99,84

ENTRATE VENDITE LIBRI E PUBBLICAZ.
* vendite
libri e pubblicazioni
* giacenza libri e pubb. a fine
esercizio

95,00
2.076,00
2.171,00
2.171,00

TOTALE ENTRATE

47.850,84

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo
Chiaverano,

li 1610412022

ll Presidente
Laura Federica SALVETTI

rffi

ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
BILANCIO COIJS UNTTVO 2021

usctTE 2021
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
* utenze / disponibilità locali
* servizi amministrativi e contabili
* personale interno per segreteria e gestione
associazione
* spese postali e telefoniche
* assistenza e gestione
sito
* quote associative

100,00

1.954,56
4.910,11
522,04

0,00
400,00
7.886,71
7.886,71

CONSULENZE ESTERNE
* consulenze diverse

0,00
0,00
0,00

RIMBORSI CHILOMETRICI
0,00
0,00
0,00
ONERI FINANZIARI E BANCARI
* oneri
bancari e imposte di bollo
* abbuoni passivi

341,43
16,89

358,32
358,32
IMPOSTE SUL REDDITO
lrap
lres

626,96
6,39
633,25
633,25

USCITE PROGETTI
Uscite "Progetto Rete Museale AMl"
* progettazione, gestione,
coordinamento
operativo e segreteria
*
promozione e pubblicizzazione
" gestione apertura siti museali

8.319,67
3.501,79
6.679,43
18.500,88

Uscite "Progetto Chiese Romaniche AMl"
* progettazione,
gesfione, coordin amento
operativo e segreteria
* promozione
e pubblicizzazione
*
apertura e gestione chiese

3.755,00
2.719,09
1.888,28
8.362,37

Uscite " Eporedia Photo Contest"
* gesfrbne,
coordinamento operativo e segreteria
" promozione e pubblicizzazione
*
altre spese (allestimenti, trasporti, animazione)

3.966,26
2.572,93
1.486,72
8.025,81
34.889,06

continua

ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
BILANCrO COilS UNTTVO 2021

segue usclTE 2021
USCITE ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI

* giacenza
libri e pubbl. a inizio
*
acquisti libri

esercizio

Z.2SZ,OO

2.257,00
2.257,00

TOTALE USCITE

46.024,34

UTILE D'ESERCIZIO

1.926,50

TOTALE A PAREGGIO

47,850,84

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo
Chiaverano, lì 1610412022

ll Presidente
Laura Federica SALVETTI

ffi

ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
RACCORDO FINANZIARIO 2021
ATTIVITA'
I M MOBIL I7ZAZ;'ONI / DOTAZIONE
* afrreuature per ufficio

* supporti per
allestimento mostre
* materiale didattico e divulgativo
all. mostre

PASSIVITA'

2.742,00
2.753,40
1 1.485,00
15.980,00

I M MO B I L ITZ,AZIONI F I NANZIARI E
* quota partecipazione GAL

300,00
300,00

cREDrTr VS. SOCI
" crediti v/soci quote associative
comune Moncrivello (650,00)
comune Perosa C.se (500,00)
camu ne Borgofranco (1 200,00)
comune Romano C.se (1600,00)
comune Carema (500,0A)
ass. Vraggi con l'Asino (300,00)
ass. GRSSMB (300,00)
ass. ArfeNova (150,00)

5.200,00

5,200,00
GREDITI VS. ALTRI

per Rete Museale

* crediti vlFondazione
CRT

" crediti
*
crediti
" crediti
* crediti

v/Comune Chiaverano
vlComune Caravino
v/Comune Vische
v/Comune Zimone

5.000,00
1.700,00
100,00

1.600,00
800,00

per Chiese Romaniche

* crediti per co-finanz. Moncrivello

*crediti per co-finanz. Val di Chy
* crediti per
co-finanz. Chiaverano

600,00
600,00
1.100,00

per Eporedia Photo Contest
* crediti v/Comune ivrea

CREDITI V/CLIENTI E ALTRI
*
cauzioni attive

5.500,00

17.000,00

100,00
100,00

ALTRI CREDITI

" ritenute lrpef dipendenti a credito
*oneri differiti dipendenti
a credito

233,71

0,00
233,71

LIQUIDITA'

* Banca d'Alba
cassa contanti

*

17.614,03
450,36

{8.064,39
GIACENZA LIBRI A FINE ESERCIZIO

2.076,00
2.076,00
59.954,10

ECOMUSEO ANFITEATRO TUORENICO DI IVREA
59.954,10

RACCORDO FLNANZIARIO 2021 riporto
DEBITI V'FORNITORI
" fornitori c/fatture da ricevere

14.152,37
14.152,37
-14.152,37

DEBITI TRIBUTARI
" erario c/lVA
* erario c/ritenute
Passive
-debiti IRESIIRAP

541,33
812,00
428,25

1.781,58
-1.781,58

DEBITI V'ENTI PREVIDENZIALI
" debiti v/INPS
* debiti v/lNA|L

1.769,52

1.769,52
-1.769,52

DEBITI DI COMPETENZA

* salari a dipendenti non liquidati
" altri debiti verso terzi

4.224,38
2.523,00
6.747,38
-6.747,38

FONDI T.F.R. E SIMILI
* fondo TFR diPendente

8.042,09
8.042,09
-8.042,09

RISERVA STRAORDINARIA

15.780,00
-15.780,00

AVANZI ANNI PRECEDENTI

9.854,66

'er8:4'66

AVANZO 2021
Letto e approvato dal Consiglio Diretivo

Chiaverano, lì 1610412022

ll Presidente
Laura Federica SALVETTI

1.826,50

