
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELL'ANFITEATR9 MORENICO DI IVREA
Corso Centrale, 53 - {0010 Ghiaverano

Codice Fiscale 930351 3001 7

Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio Consuntivo 2O2O e al Bilancio Preventivo 2A21

Signori Associati

il Bilangiq Consuntiyo 2020 che sottoponiamo atla vostra approvazione (all.1) è 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 dell'andamento della gestione
dell'Ecomuseo AMl.

Come vedete dal documento in allegato, il bilancio consuntivo 2020 si attesta su 48.749,89€ di
entrate ed un volume di uscite pari a 42.409,76€, e pertanto chiude con un avanzo di 6.340.{3€

Entrate: sono costituite dalle quote associative che sono state pari a € {2.800,0ffi, da donazioni
e liberalità pari a 6.000,0(re, dalle entrate generate dal progetto Rete Museale AMl, pari a
22.800,0(re, dalle entrate derivanti dal progetto Circuito Ghiese Romaniche dell'AMl, pari a
4.800,0(re, da altre entrate minori, pari a 92,89€ nonché dalla vendita di libri e dalla
valorizzazione della loro giacenza a fine esercizio pari a z.zs7,OÉ,
Considerata la presenza del COVID 19 e la conseguente impossibilità di effettuare le due maggiori
iniziative detl'Ecomuseo AMl, la Rete illuseale AMI e il circuito delle Ghiese Romaniche AMI si è
deciso di utilizzare le risorse disponibili nel progetto per la realizzazione di materiali promozionali e
materiali informativi, aventi l'obiettivo di rendere più interessanti per il pubblico i musei e le chiese
quando questi luoghi potranno essere nuovamente frequentati,
ln termini economici, per la Rete Museale AMI sono stati raccolti da soggetti diversi, pubblici e
privati, i seguenti finanziamenti finanziamenti: la Fondazione CRT (4.500,00€), i Comuni coinvolti
(16.000,00€), il Rotary Club di lvrea ({.000,00€), la Fondazione Banca del Canavese (500,0(E) e
dall'azienda Carbomech di Burolo 800,0(re.
ll Gircuito delle Chiese Romaniche dell'AMl ha generato entrate per 4.800,0(re da
cofinanziamento dei Comuni e degli Enti che hanno aderito al progetto.

Uscite: gli oneri di gestione dell'associazione, quelli erariali e quelli finanziari e bancari,
hanno comportato un esborso di € 7.61{,33€. Sono inoltre usciti 258,5É, per soprawenienze
passive e 2.567,0(re per imposte anetrate sul reddito. Questo insieme di uscite ammontano
complessivamente a {0.436,85€, pari a\24,6 dell'insieme dei costi sostenuti
Le uscite per I'acquisto di libri e pubblicazioni ammontano a 2.171,87€ pari al 5,1o/o dell'insieme
dei costi consuntivati.



Le altre uscite sono invece concentrate nella realitzazione dei progetti citati in precedenza (Rete
iluseale Ailll, uscite per 24.400,3{€; progefto Ghiese Romaniche Aill, uscite per 5.400,23€.
complessivamente le uscite per i proge{.ti hanno assoÉito 29.E0{,04€ pari al ll 20,3% delle
risorce disponibili.
ln ultimo sottoponiamo alla vostra approvazione il Raccordo Finanziario che ha lo scopo di
'fotografare" la situazione dal punto di vista finaeiario al31l12l2O2O.

ll Bilanclo Preventlvo 2021. che sottoponiamo esso pure alla vostra approvazione (all. 2),
prevede entrate e uscite per 69.000,00€.

Enlrate: oltre alle quote assoclative, per le quali ei prevedono entrate per {2.300,0(8, le altre
entrate sono legate al progetto "Reb tuseale Ailf (€ 20.900,00), al progetto ..Chlesé

Romaniche dell'Aml" (€ 28.40,00), al progetto Epotedia Photo ConEst (6.51X1,00€), alla
vendita di libri, gadget e attto (4{tQ00€),e ad entrate da visite didaitiche e altro ( 500,00€) per un
totale complessivo di entrate previste pari a 40.5$,0{!€

Uscite: in valori assoluti, i previsti eosti dl gestlone e degli oneri etariall, finanziari e bancari
ammontano a 8.650,00€ con una incidenza del 12,5% sui costi totali .

Anche nel 2021 la parte. maggiore delle uscite sarà legata ai progetti comè la Rete tuseale Atl
per la quale si prevede di spendere 22.5{t0,00€, le Ghiese Romanache dell'Alit per cui si
prevedono uscite per complessivi 29.650,00€; e l'Eporedia Photo Contest per cui si prevede
una uscita di 8.000,00€; All'insieme dei progetti e delle iniziative programmate si prevede perciò di
dedicare 60.150,00€, pn al a7,Tlo delle risorse disponibili. ll restante saÉ speso in uscite
didattiche/altro.

Nella speranza di essere stati esaurienti in merito alla gestione dell'Ecomuseo e tenuto conto che il
Bilanclo Consuntivo per l'anno 2O2O eil Bilancio Preventivo per l'anno 2021 rispondono ai firincipi
di chiarezza, verità e conettezza dettati dal Codice Civile, !i invitiamo alla loro approvaziond.'

Chiaverano li 1910512021

ll Presidente
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA

Quote soci Ordi nari 2020
* n" 10 associazioni

11.300,00

1.500,00

DONAZIONI E LIBERALITA' - SOPRAWENIENZE

ENTRATE PROGETTI
Entrate "Rete Museale AMl"
* co-finanziamento Comuni partner
(n" 10x€1.600,00)

* contributo Rotary Club lvrea
* contributo Fondazione CRT
* contributo Fondazione Banca del Canayese
*sponsoizzazione impresa privata Carbomech

Entrate "Chiese Romaniche AMl"
* co-finanziamento Comu ni
* contributi Entiran (ass. AmiciS. Sfefano)

ENTRATE VISITE DIDATTICHE / ALTRO
* abbuoni attivi
* interessi attivi
" IVA forfettizzata

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

TOTALE ENTRATE

TOTALE A PAREGGIO

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo

Chiaverano, lì 1810512021

ll Presidente
Giuliano CANAVESE

16.000,00

1.000,00
4.500,00

500,00
800,00

4.600,00
200,00

3,40
1,49

88,00

2.257,00

12.800,00

6.000,00

27.600,00

2.257,00

48.749,89

48.749,89

22.800,00

4.800,00

2.257,O0
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ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
* utenze / disponibilità locali
* servizi amministrativi e contabili
* personale interno per segreteria e gestione
associazione Ecomuseo

* spese postali e telefoniche
* assistenza e gestione sito
* quote associative

CONSULENZE ESTERNE
" consulenze diverse

SOPRAWENIENZE PASSIVE
" Sanzioni indeducibili

ONERI FINANZIARI E BANCARI
* interessi passivi
" oneri bancari e imposte di bollo
" abbuoni passivi

IMPOSTE SUL REDDITO
lrap
lres
lmposte arretrate anni precedenti

USCITE PROGETTI
Uscite "Rete Museale AMl"
* progettazione, gestion e, coordi name nto
operativo e segreteia

* realizzazione caftelli informativi e video
" allestimenti siti museali

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

" realizzazione caftelli informativi e totem
* audio video

126,91
2.924,86

284,52
512,40

1.739,60
455,00

1.085,60

258,52

5,39
262,76

11,00

205,00
6,39

2.567,00

4.238,74
10.350,21
9.811,36

1.580,00
3.120,73

700,00

6.035,19

2.778,39

24.400,31

6.035,{9

1.085,60

279,15

2.778,39
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ECOMUSEO ANFITEATRO
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USCITE ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
" giacenza libri e pubbl. a inizio esercizio
* acquisti libri

TOTALE USCITE

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo

Chiaverano, ll 1810512021

ll Presidente
Giuliano CANAVESE

MORENICO DI IVREA

2.171 ,87

29.801,04

2.171,87

42.449,76

6.340,13

48.749,89
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ECOMUSEO ANFITEATRO
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I M MOBI LITZAZ,IONI I DOT AZION E
* attrezzature per utficio
* supporti per allestimento mostre
" materiale didattico e divulgativo all. mostre

I M MO BI LITZAZIONI F I NANZIARI E

" quota partecipazione GAL

CREDITI VS. SOCI
* crediti v/soci quote associative
comune Vische
comune Val di Chy
comune Borgofranco
comune Romano C.se
comune Carema
ass. Vraggi con l'Asino
ass. GRSSMB
ass. Vr,a Romea

CREDITI VS. ALTRI
per Rete Museale
* crediti v/Fondazione CRT
* crediti v/Comune Chiaverano
* crediti v/Comune Caravino
* crediti v/Comune Rueglio
* crediti v/Comune S.Giorgio
* crediti v/Comune Vische
* crediti v/Comune Zimone
per Chiese Romaniche
* crediti per co-finanz. Moncrivello
* crediti per co-finanz. Bollengo

CREDITI V/CLIENTI E ALTRI
* cauzioni attive

ALTRI CREDITI
ritenute lrpef dipendenti a credito

oneri differiti dipendenti a credito

LIQUIDITA'
* Banca d'Alba
* cassa contanti

GIACENZA LIBRI A FINE ESERCIZIO

MORENICO DI IVREA

ATTIVITA'

2.742,00
2.753,00

1 1.485,00

300,00

550,00
550,00
600,00

1.600,00
500,00
150,00
150,00
150,00

4.500,00
100,00
100,00

1 .100,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00

600,00
600,00

100,00

401,91
73,38

25.448,25
345,36

PASSIVITA'

16.980,00

4.250,00

11.800,00

100,00

475,29

25.793,61

2,257,00
2.257,00

61.955,90



ECOMUSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
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DEBITI V/FORNITORI
" fornitori c/fatture da ricevere

DEBITI TRIBUTARI
* erario c/lVA
*debiti IRES/IRAP

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

DEBITI DI COMPETENZA
" salari a dipendenti non liquidati
* altri debiti verso terzi

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

RISERVA STRAORDINARIA

AVANZI ANNI PREGEDENTI

AVANZO 2020

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo

Chiaverano, li 1810512021

ll Presidente
Giuliano CANAVESE

61.955,90

20.892,82

541,33
211,00

3.821,00
2.523,00

6.643,61

20.892,82

-20.892,82

-752,33

-1.688,48

-6.344,00

-6.643,6{

-15.780,00

-3.514,53

6.340,13

752,33

1.688,48

6.643,61

15.780,00

3.514,53


