
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Corso Gentrale, 53 - 10010 Chiaverano

Codice Fiscale 930351 30017

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Consuntivo 2017 e al Bilancio Preventivo 2018

Signori Associati

il Bilancio9onsuntivo 2017 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 2017 si attesta su 68.858,62€ di

entrate ed un volume di uscite pari a 68.680,27C,e con un avanzo di gestione di 178,35€.

Entrate: sono costituite dalle quote associative che sono state pari a € 13.150,00€ in lieve
aumento rispetto ai 13.100,00€ consuntivati nell'anno 2016, dalle entrate generate dal progetto

Rete Museale AMl, pari a 28.766,0(re, dalle entrate derivanti dal progetto Gircuito Ghiese
Romaniche dell'AMl, pari a 8.800,00€, dalle entrate derivanti dal Progetto Attorno al
Mombarone, pari a 6.368,85€, dalle entrate derivanti dal progetto 'll Romanico nell'AMl', pari a
3.000,0(re, dalle entrate derivanti del progetto ' Canavese Photo Contest', pari a 4.232,0É, dalle

entrate da visite didattiche, pari a 54,73C€, nonché dalla vendita di libri e dalla valorizazione
della loro giacenza a fine esercizio pari a 3.422,0É,.
A queste entrate vanno aggiunti 1.665,0(re di liberalità
La "Rete Museale Alull' è stata I'inilativa più importante ed impegnativa del 2017 e per essa sono

stati reperiti finanziamenti da soggetti diversi, pubblici e privati: la Fondazione CRT(8.000€), i

Comuni e gli Enti territoriali coinvolti (16.500 €), il Rotary Club di lvrea (1.000 €), la Banca di

Credito Cooperativo di Alba (2.000 €) e 666,00€ dall"azienda Progind di Azeglio

ll Gircuito delle Ghiese Romaniche dell'AMl è stata l'altra maggiore iniziativa del 2017,
generando entrate uguali a quelle del 2016: 5.500,00 € da cofinanziamento dei Comuni che hanno

aderito al progetto, 3.000€ da Fondazione Guelpa, 300€ dall'Associazione Amici di S. Stefano di

Candia.

Uscite: gli oneri di gestione dell'associazione e quelli finanziari e bancari, d'importo totale pari

a € 11.482,94 costituiscono il 16,70/o delle spese totali, con un minimo incremento percentuale

rispetto a|2016 (quando erano stati pari 16,40/o delle spese totali).
Le uscite per consulenze esterne e per l'acquisto di libri e pubblicazioni ammontano a
3.895,08 € pari al 5,7ofo dell'insieme dei costi consuntivati, in netto aumento rispetto al 4o/o

consuntivato nell'anno precedente.

Le altre uscite sono invece concentrate nella realizzazione dei progetti citati in precedenza (Rete

Museale AMl, uscite per 29.415,23C (rispetto ai 30.966,92,7W. del 2016); progetto Chiese
Romaniche AMl, uscite per 9.656,01€ (rispetto agli 8.794,27€ del 2016); progettci Attorno al

Mombarone, uscite per 2.940,74€, (in netto decremento rispetto ai 4.025,00 € del 20161; il progetto



'Canavese Photo Contest'che ha generato uscite per 6.052,{5€ (in nettissimo aumento rispetto
ai 755,0ffi del 2016); infine per i! progetto 'll Romanico nell'AMl' 5.238,12C.
Complessivamente queste uscite hanno assorbito il77,60/o delle risorse disponibili.
In ultimo sottoponiamo alla vostra approvazione il Raccordo Finanziario che ha lo scopo di
"fotografare" la situazione dal punto di vista finanziario al 3111212017 .

ll Eilancio Preventivo 20{8, che sottoponiamo esso pure alla Vostra approvazione (all. 2),

prevede entrate e uscite per 75.175,00€.

Entrate: oltre alle quote associative, il cui importo unitario resta invariato per il 2018, per un

importo complessivo di 13.150,0(re, le entrate sono legate ai progetti "Rete Museale AMI' (€
30.100,00), al progetto "Ghiese Romaniche dell'AMl" (€ 18.800,00), al progetto 'lntorno al

Mombarone' (6.000,00€), al progetto Chiese Barocche dell'area BIM (5.000,0(E), alla vendita
di libri, gadget e altro (800,0(re), e ad entrate per visite didattiche pari a {50,0(8. ll bilancio
preventivo inoltre inserisce tra le entrate I'avanzo di gestione dell'anno precedente di '175,0(re. ll

totale complessivo delle entrate previste si attesta, pertanto, a 75.175,0(E

Uscite: in valori assoluti, i costi di gestione e degli oneri bancari passano da {1.482,94€ a

10.975,0(8, pari al 14,60/o dei costi totali con una minore incidenza rispetto allo scorso anno,
quando erano stati pari al 16,70/o.

Anche nel 2018la parte maggiore delle uscite sarà legata alla "Rete Museale AMl" (per la quale si

prevede di spendere 32.600€), mentre per le Chiese Romaniche dell'AMl si prevedono uscite per

complessivi 19,800,00€, per il progetto'Attorno al Mombarone'si prevedono costi per

complessivi 4.000,0(re, per il progetto Chiese Barocche dell'area BIM si prevedono uscite per

5.00(E; infine si prevedono per Visite didattiche uscite per 200,00€

All'insieme dei progetti e delle iniziative programmate si prevede di dedicare 61.600,0(8, pari al

S2Yodelle previste risorse disponibili, con un netto incremento rispetto al dato del 2017 (77,60/ol

lnfine si prevedono 400,0(E in uscita per Consulenze esterne e 2.200.0rc per acguisti di

atilrezzatura a favore dell'Ecomuseo l'lmpronta del Ghiacciaio di Masino, dell'ufficio dell'Ecomuseo

e per l'acquisto di libri e pubblicazioni, per un complessivo di 2.600,0G (pari 3,5o/a dei costi

totali .)

Nella speranza di essere stati esaurienti in merito alla gestione dell'Ecomuseo e tenuto conto che il

Bilancio Consuntivo per I'anno 2017 e il Bilancio Preventivo per l'ann o 2018 rispondono ai principi

di chiareza, verità e conettezze dettati dal Codice Civile, Vi invitiamo alla loro approvazione.

Chiaverano li 22.03.2018
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ll Presidente
iano Canavese



Associazione ECOMUSEO deII'ANFITEATRO MORENICO
di IVREA

RELAZIOII-E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2OI7

Il giorno 22maruo2018, alle ore 17,00, si è riunito il Collegio dei Revisori presso la

sede sociale dell' Associazione ECOMUSEO DELL'ANIFITEATRO MOREMCO
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 2017 .

Si dà atto che sono presenti i Revisori:
- Giorgia BOGGIO - Presidente
- Isabella BALLAURI DEL CONTE - revisore effettivo
- Rudi RAVERA CHION - revisore effettivo

I revisori hanno esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre

2Ot7 ispirandosi alle disposizioni di legge ed alle nonne di comportamento del

Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.

ATTIVITA' DI VIGILAIIZA

I Revisori hanno vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta ammi nistr azione.

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

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' Associa-

zione e, sulla base delle informazioni acquisite, non hanno osservazioni particolari da

riferire.

Hanno altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di loro competeflza,

sull'adegtntezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo dell'Associazione.

I1 Collegio, per quanto di sua comp eterz;4 ha tenuto conto inoltre della valutazione

del['ade guatezza e del funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché

dell'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l'ottenimento di informazioni dal Presidente, senza dover riferire particolari

osservazioni.

Nel corso dell'eserctzio 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

I Revisori, al fine di constatare e verificare la sifuazione economica, patrimoniale e
frnanziana dell'Associazione, nonché l'andamento della stessa, hanno proceduto ad
esaminare il progetto di bilancio chiuso al3l dicembre 2017, così come predisposto
dall' amministrazione.

Hanno vigilato sull'impostazione generale dello stesso, sulla generale osservanza
delle nofine di legge per quel che riguard a la sua form azione e struttura, sui principi
di tedazione del bilancio, sulla correttezza dei criteri di valutazione adottati e sulla
ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo, in base ai quali la
revisione è stata pianifi cata 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.

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
dell'Associazione. Il bilancio così presentato al 31 dicembre 2017 mostra un
patrimonio netto di €27.472,02 e si è chiuso con un avanzo di€ 178,35

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

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 chiarezza e rappresenta in modo veritiero e coretto la
sifuazione patrimoniale e ftnanziaria ed il risultato economico dell'Associazione per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 .

Si propone quindi all'Assemblea dei soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 così come proposto dal Consiglio Direttivo.

Chiaverano, 22 marzo 2018

Il Presidente - Giorgia Boggio
Revisore effettivo - Isabella Ballauri Del C
Revisore effettivo - Rudi Ravera Chion*57
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ECOMUSEO ANFITEATRO

Bt LAN cto co^/surv Ttvo 201 7

ENTRATE 2017

QUOTE SOCI
Quote soci Sostenitori ZO|T
" n" 23 comuni

Quote soci Ordin ari 2011*n"TTassoclazioni

I,IORENICO DI IVREA

DONAZIONI E LIBERALITA, . SOPRAWENIENZE

ENTRATE PROGETTI
Entrate "Rete Museale AMl"
" co-finanziamento Comuni museali
(n" 11 x€ 1.S0O,OO)

* contributo Rotary Club tvrea* contributo Fondazione CRT* contributo Banca d,Alba* contributo impresa privata progind

Entrate "Chiese Romaniche AMl,,* co-finanziamento Comuni (nlJ A)* contributo Fondazione Guetpi'
" contributi Enti vari (ass. em'ici S. Stefano)

Entrate "Attorno al Mombarone,,
* seruizi per attività a bando

Entrate "ll Romanico nell,AMl)* contributo Fondo Rrsorsa Clnavese / Manitat

Entrate "photo Contest"
* quote iscrizione
* contr. GAL
* contr. Canavese Lab

ENTRATE VISITE DIDATTICHE / ALTRO* abbuoni attivi
* interessi attivi

50.566,89

11.500,00

1.650,00

16.500,0

1.000,0i
9.000,01
2.000,0(

666,0(

5.500,0c
3.000,00

300,00

6.369,95

3.000,00

0

l
l

29.166,00

8.900,00

6.369,95

3.000,00

232,04
3.000,00
1.000,00

54,35
0,39

4.232,04

54,73

continua

il,73

13.150,00

1.665,00



ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA

BILANCrO CO^TSUNTIVO 201 7

segue ENTRATE 2017

ENTRATE VEND]TE LIBRI E PUBBLICAZ.
* vendite libri e pubblicazioni
* giacenza libri e pubb. a fine esercizio

TOTALE ENTRATE

Letto, approvato e sottoscritto dal coltegio dei Revisori dei conti

chiaveran o,li ZL f o z I 2o .t 8

Giorgia BOGGIO
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EGOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA

B|LANCIO COruSU NTTVO 201 7

usctTF 2017

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
* utenze / disponibilità locali
* postali
* cancelleria e stampati
* elaborazione dati personale
" personale interno per segreteria e gestione
associazione Ecomuseo

* compensi a professionisti
* quote associative
* imposte e tasse

CONSULENZE ESTERNE
* consulenze diverse

ONERI FINANZIARI E BANCARI
interessi passivi
oneri bancari
abbuoni passivi

USCITE PROGETTI
Uscite "Rete Museale AMI'
* progettazione, gestione, coordinamento
operativo e segreteria

* promozione e pubblicizzazione
* gesfrone apertura musei/ecomusei

Uscite "Progetto Chiese Romaniche AMl"
* progettazione, gestione, coordinamento
operativo e segreteria

* promozione e pubblicizzazione
* gesfione apeftura musei/ecomusei

Uscite "Photo Contest"
" gestione
* promozione e pubblicizzazione

Uscite "Progetto Attorno al Mombarone"
" promozione e pubblicizzazione

1.200,00

484,09
530,12

5.993,29

2.074,00
530,00
221,22

822,19

0,94
406,65

42,64

7.235,29
3.965,96

19.214,09

3.335,99
3.638,34
2.691,69

2.591,44
3.470,71

11.032,71

29.415,23

9.656,01

6.052,15

11.032,71

822,18

450,23

2.940,74
2.940,74

continua



ECOMUSEO ANFITEATRO

BILANCIO CONSU NTIVO 201 7

segue usclTE 2017

Uscite "ll Romanico nell'AMl"
" progettazione, gestione, coordi na mento
operativo e segreteria

" materiale divulgativo

USCITE ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
* giacenza libri e pubb. a inizio esercizio
" acquisti libri

TOTALE USCITE

AVANZO D! GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

MORENIGO DI IVREA

chiaveran o, ti 7,2 / q \ i z.ol g

Letto, approvato e sottoscritto dal collegio dei Revisori dei conti

lsabella BALLAURI DEL CONTE
^\

Rudi RAVERA CHION *ì

Giorgia BOGGIO

2.109,00
3.129,12

53.302,25

68.680,27

179,35



ECOMUSEO ANFITEATRO

RACCOR DO FINANZIARIO 201 7

I M M OBI L|.ZZAZIONI / DOTAZION E
* attrezzature per ufficio
* supporti per allestimento mostre
* materiale didattico e divulgativo all. mostre

I M M OB I LITZ,aIONI F INANZIARI E
* quota partecipazione GAL

CREDITI VS. SOCI
* crediti v/soci sostenitori
comune Nomaglio quota 2016 (500,00)
comune Nomaglio quota 2017 (500,00)
comune Romano C.se quota 2017 (500,00)

* crediti v/soci ordinari
ass. Museo minerario quota 2016 (150,00)
fondazione Arte Nova quota 2017 (150,00)

GREDITI VS. ALTRI
per Rete Museale
* crediti per co-finanz. Nomaglio
* crediti v/Fondazione CRT
per Chiese Romaniche
" crediti per co-finanz. Vialfré
* crediti vlFondazione Guelpa

CREDITI V/CLIENTI E ALTRI
* credito c/ritenute interessi attivit c/c
* credito v/cliente Comune Nomaglio
* crediti diversi

LIQUIDITA
* Banca Sella c/c
" Banca Sella carta prepagata
* Banca d'Alba
* cassa contanti

GIACENZA LIBRO A FlNE ESERCIZIO

MORENICO DI IVREA

ATTIVITA

2.742,29
2.752,99

11.494,94

PASSIVITA

300,00

1.500,00

300,00

1.500,00
8.000,00

1.000,00
3.000,00

0,12
7.000,00

200,00

2.140,26
57,75

4.610,66
110,90

2.699,00

16.990,12

1.900,00

13.500,00

7.200,12

6.919,47

2.689,00

49.399,71



ECOMUSEO ANFITEATRO

RACCORDO FINANZIARIO 201 7

riporto

DEBITI V/FORNITORI
" fornitori
* fornitori c/fatt. da ricevere

DEBITI TRIBUTAR!
* erario c/rit. passive compensi
* erario c/rit. su retribuzioni
" erario c/lVA

DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI
* debiti v/INPS
* debiti v/lNAlL

DEBITI DI COMPETENZA
* salari a dipendenti non liquidati
* Comune di Chiaverano
* terzi per rimborsi spese trasferte

FONDI T.F.R. E SIMILI
" fondo TFR dipendente

RISERVA STRAORDINARIA

AVANZI ANNI PRECEDENTI

lsabella BALLAURI DEL

Rudi RAVERA CHION

MORENICO DI IVREA

AVANZO 2017

chiaveran o,ti LL f oY f 
'Zo +A

Letto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei conti

7.019,57
5.091,06

2.634,20
1.100,00

417,9o

3.126,09

12.109,63

49.399,71

-12.',409,63

-1.437,15

-913,47

,{.152,00

-3.126,09

-15.790,00

-11.692,02

178,35

206,24
239,09
991.82

894,44
19,03

4.152,00

3.126,09

15.780,00

6.741,11

Giorgia BOGGIO


