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

Godice Fiscale 93035{ 30017

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Consuntivo 2013e al Bilancio Preventivo 2014

Signori Associati

il Bilancio Gonsuntivo 2013 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 l'andamento della gestione
dell'Ecomuseo AMl.

Come vedete dal documento in allegato, il bilancio consuntivo 20{3 si attesta sui € 49.024,41
di entrate ed un coincidente volume di uscite.

Entrate: alle tradizionali quote associative; pari a € 9.950,00, si aggiungono € 2.000,00 di
liberalita, le risorse legate al progetto "Rete Museale A[il" (pari a28.607,0ffi), alla partecipazione
al programma InFEA 2013 12014 (pari a 3.000,00€) e quanto è stato incassato con la vendita di
libri (3.045,00€). A quest'ultimo dato vanno aggiunte giacenze di magazzino pari 1.704,90 €.

La 'Rete Museale AMl" è stata I'iniziativa più importante ed impegnativa del 2013 (pari a
28.607,00 € - come sopra indicato); per essa sono stati reperiti finanziamenti da soggetti diversi,
pubblici e privati, quali la Fondazione CRT, i Comuni e gli Enti territoriali coinvolti, la cooperativa
AEG, il Rotary Club di lvrea e dalla vendita dilibrinei musei.

Uscite: gli oneri di gestione dell'associazione e quelli bancari, d'importo totale pari a € 6.665,56,
costituiscono circa il 13,6% spese totali, con un netto incremento percentuale rispetto al 2012
(quando erano stati pari all'$,7o/o delle spese totali) a causa dell'importante decremento del volume
di attività registrato nel2013 (- meno 32% rispetto all'anno 2012).
Le uscite per consulenze esterne (Università di Torino), per I'assistenza e l'aggiornamento del
software, per la disponibilita dei locali che I'Ecomuseo utilizza e per I'acquisto a prezzi scontati di
libri (da rivendere a prezzo pieno) ammontano a 3.695.29 €, pari al7.5a/o dei costi sostenuti.
Le altre uscite sono invece concentrate nella realizzazione dei progetticitati in precedenza.

Per quanto riguarda la "Rete iluseale AMl", considerando le voci gestione e coordinamento
progetto, formazione, promozione dell'iniziativa, gestione musei, iltotale delle uscite rendicontate è
di€ 35.535,16. La cifra è ampiamente superiore alle entrate.
La parte in eccedenza (dovuta essenzialmente ad un incremento - ex lege - del 30% circa del
costo del personale che opera nei museidella Rete) è stata coperta con gliavanziche I'Ecomuseo
ha cumulato negli esercizi precedenti.

ln ultimo sottoponiamo alla vostra approvazione il Raccordo Finanziario che ha lo
"fotografare'1 la situazione dal punto di vista finanziario al3111212013.
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ll Bilancio Preventivo 2014 che sottoponiamo alla vostra approvazione (all. 2) prevede entrate e
uscite per € 61 .282,00.

Entrate: oltre alle quote associative, il cui importo resta invariato anche per il 2014, ma che
globalmente decrescono e passano da 9.950 € a 8.800 € perché tre Associati, morosi ormai da
almeno 2 anni, non sono stati considerati tra i soggetti che contribuiscono al bilancio 2014
dell'Ecomuseo, le entrate sono legate ai progetti "Rete Museale AMI' (€ 34.250,00), al progetto
"Geologia e patrimonio ambientale dell'Aiil" (fondi INFEA per € 3.950,00), al progetto 'Gultura
e Paesaggio nell'AMl' (contributo atteso dal BIM Dora Baltea di 5.000,00 € ), ed alla vendita di
libri, gadget e altro ( stima: € 3.750,00).

Uscite: I'incremento (in valori assoluti) dei costi di gestione e degli oneri bancari che passano
a 7.500,00€ è legato all'entrata in vigore del nuovo contratto di locazione con il Comune di
Chiaverano ( che impegna l'Ecomuseo a pagare pro-quota i costi di gestione dell'immobile
occupato) e da quanto previsto per spese legali, amministrative e assicurative per la normale
attività istituzionale e le iniziative in programma. ln valori percentuali, tuttavia, I'incidenza di detti
costi scende dal 13,6% al 12,2o/o circa, grazie al previsto incremento delle entrate.

Anche nel 2014 la parte maggiore delle uscite sarà legata alla "Rete Museate AMl" (per la quale
spenderemo 35.500,00€), mentre nei restanti progetti si prevedono uscite per complessivi
{5.000,00 €.

Tra le uscite, sono comprese anche lo stralcio di crediti di Associati morosi ed il minor
impoÉo del contributo della Provincia di Torino per l'edizione 2012 della Rete Museale AMl.
ln totale, meno 3.250,00€.

Nella speranza di essere statiesaurienti in merito alla gestione dell'Ecomuseo e tenuto conto che il
Bilancio Consuntivo per I'anno 2013 e il Bilancio Preventivo per l'anno 2014 rispondono ai principi
di chiarezza, verita e correttezza dettati dal Codice Civile, Vi invitiamo alla loro approvazione.

Chiaverano li 17 .04.2014

ll Presidente
iuliano Canavese
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ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Corso Centrale, 53 - 10010 Chiaverano

Codice Fiscale 93035{3001 7

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2013

I1 giorno 1 aprile 2A14, alle ore 17,00, si è riunito il Collegio dei Revisori presso la
sede sociale dell' Associazione ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO
DI IVREA, in Chiaverano (TO), Corso Centrale 53, su convocazione del Presidente,
per esaminare il progeffo di bilancio presentato dal Consiglio Direttivo chiuso al 31

dicembre 2013.

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
2013 ispirandosi alle disposizioni di legge ed alle norrne di comportamento del
Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

I Revisori hanno vigilato sull'osservanzadella 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 gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, pot 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 competenza,
sull'adeguatezzae sul funzionamento dell'asseffo organizzativo dell'Associazione.

Il Collegio, per quanto di sua competenza, ha tenuto conto inoltre della valutazione
dell'adeguatezza 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. 
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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

finanziaria dell'Associazione, nonché l'andamento della stessa, hanno proceduto ad

esaminare il progeffo di bilancio chiuso al31 dicembre 20L3, così come predisposto
dall' amministrazione.

Hanno vigilato sull'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, sulla correttezza dei criteri di valutazione adoffati e sulla
ragionevolezza 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.

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori
dell'Associazione. I1 bilancio così presentato al 31 dicembre 2013 mostra un
patrimonio netto di € L6.245,43 e si è chiuso con un disavanzo di e 713,51 .

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 corretto la
situazione patrimoniale e frnanziaria ed il risultato economico dell'Associazione per
l'esercizio chiuso al3l dicembre 2013.

Il Collegio, in un'ottica di migliorare la rappresentazione del patrimonio
dell'Associazione, suggerisce di procedere ad inventariare i beni durevoli e le
attrezzat'qre che nel corso degli anni sono state interamente spesate e a darne visibilità
nel bilancio del prossimo esercizio, rilevandone il valore tra [e auività e istituendo
apposita riserva di patrimonio in contropartita.
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Si propone quindi all'Assemblea dei soci di
al3l dicembre 2A13 cosl come proposto dal

Chiaverano, Oa /, a f Z-o+t1

Il Presidente - Giorgia BOGGIO

Revisore effettivo - Isabella BALLAURI D

Revisore effettivo - Rudi RAVERA CHION

approvare il bilancio di esercizio chiuso
Consiglio Direttivo.



ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA

BILANCIO CONSUNT/,VO 201 3

ENTRATE 2013

QUOTE SOCI
Quote soci Sostenitori 2013
* n" 16 comuni e comunità montane/collinari

Quote soci Ordinari 201 3
" n"l3 associazioni

8.000,00

DONAZIONI E LIBERALITA

ENTRATE PROGETTI
Entrate "Rete Museale AMl"
* co-finanziamento Comuni museali
(n"ll x€ 1.500,00)

* contributi Comuni limitroti
(n' 2 x € 750,00 + n" 1 x € 350,00)

* contributo Rotary Club lvrea
" contributo Fondazione CRT
* compensi sponsorizzazioni / pubblicità
* vendite libric/o musei Rete Museale AMI

Entrate "INFEA 20131201 4"
" contributo Comune lvrea (fondi INFEA)

16.500,

1

9.950,00

2.000,00

49.020,41

1.000,
7
1.O21

ENTRATE VENDITE LIBRI E PUBBLICAZ.
* vendite librie pubblicazioni
* giacenza libri e pubb. a fine esercizio 1.704,

TOTALE EI.ITRATE

DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

Chiaverano, n Ot /o q I Zo,l"4

Letto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei conti

lsabella BALLAURI DEL

Rudi RAVERA CHION
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ECOMUSEO ANFITEATRO

BILANCIO CONSUNTIVO 201 3

USCITE 2013

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
* utenze
" postali
* cancelleria e stampati
* segretèria Ecomuseo AMI
* compensi a professionisti
* quote associative
" imposte e tasse

CONSULENZE ESTERNE
* consulenze Università

COSTI PER SERVIZI
" assistenza agg. web

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
" disponibilità locali Chiaverano

ONERI FINANZIARI E BANCARI
oneri bancari

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

* attività formative
* promozione e pubblicizzazione
* gestione apertura musei/ecomusei
" mat. consumo c/acquisti

Uscite "INFEA 2A1 31201 4"
* visite geologia
" promozione e pubblicizzazione

MORENICO DI IVHEA

.orÉCOM0,.
^a"t 

\-\n,'/jffi,.
a'tuffi

' v.:-,j: ,)!., ,,Ii

700,00
9,95

98,21
4.500,00

974,75
150,00
40,80

1.500,40

494

200,00

191

9.604,06
459,53

3.690,17
21.758,10

23,30

340,00
900,40

6.473,71

1.500,40

494,89

200,00

191,85

3{i.535,16

1.24O,4O



ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA

B|LANCIO CONSUNTTVO 201 3

riporto

USCITE ACOUISTI LIBEI E PUBBLICAZIONI
" acquisto libriAlta Via
" giacenza libri e pubb. a inizio esercizio

45.636,41

1.
1.884,

TOTALE USCITE

Letto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Revisori dei conti

lsabella BALLAURI DEL

Rudi RAVERA CHION

Giorgia BOGGIO

Chiaverano, l\ Q4 /oq l "2a4
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ECOMUSEO ANFITEATRO

RACGANDO FINANZIARIO 201 3

cREDrTr VS. SOC|
' crediti v/soci sostenitori
comune Alice Sup. quota 2013 (500,00)
comune Caravino quota 2010 (350,00)
comune Traversella quota 2013 (500,00)
c.m. Dora Baltea quota 2012 (500,00)
c.m. Dora Baltea quota 2013 (500,00)
c.c. lntorno al lago quota 2012 (500,00)
c.c. lntorno al lago quota 2013 (500,00)

* crediti v/soci ordinari
ass. Amici Valchiusella quota 2012 (150,00)
ass. Amici valchiusella quota 2013 (150,00)
ass. Assa quota 2013 (150,00)

CREDITI VS. ALTRI (x Rete Museale)
* crediti v/comune Gerrione
* crediti v/comune Perosa
* creditiv/ass. AVPS - Salussola
* crediti v/Provincia di Torino
" crediti v/Fondazione CRT

CREDITI VS. ALTRI (x INFEA)
" crediti v/comune lvrea (fondi INFEA)

CREDITI V/CLIENTI. VERSO ALTRI

LIOUIDITA'
* Banca Sella c/c
* Banca Sella carta prepagata
* cassa contanti

GIACENZA LIBHO A FINE ESERCIZIO

DEBITI VIFORNITORI

DEBITI TRIBUTAHI
* erario c/ritenute su compensi

MORENICO DI IVREA

ATTIVITA'

3.350,00

350,00
500,00

1.500,00
4.000,00
7.500,00

2.150,00

813,21

1.640,84
29,84
89,78

1.704,90

PASSIVITA

8.276,65
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA

RACCORDO FINANZIARIO 201 3

riporto

RISERVA STRAORDINARIA

AVANZI ANNI PRECEDENTI

D|SAVANZO 2013

chiaverano,n a-t foq.f 'za"t4

Letto, approvato e sottoscritto dal Collegio dei Fìevisori dei conti

lsabella BALLAURI DEL

RudiRAVERA CHION

Giorgia BOGGIO
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