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 STATO PATRIMONIALE art. 2435-bis c.c.  

 ATTIVO PATRIMONIALE 

 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 

 

 
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI 

anno 2021 
totali periodo 

anno 2020 
totali periodo 

0 0 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI NETTE: 

  

I. Immateriali: 
  

1) Costi impianto e ampliamento 0 0 

2) Costi ricerca, sviluppo, pubblicità 0 0 

3) Brevetti e diritti di usufrutto 158.415 174.993 

4) Concessioni, licenze, marchi 1.348 2.695 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 44.056 50.054 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 185 151.002 

Totale Immateriali 204.004 378.744 

II. Materiali:   

1) Terreni e fabbricati 0 0 

meno: fondo ammortamento 0 0 

II.1) valore netto 0 0 

2) Impianti e macchinari 0 0 

meno: fondo ammortamento 0 0 

II.2) valore netto 0 0 

3) Attrezzatura industriale e commerciale 330.232 273.113 

meno: fondo ammortamento -237.594 -225.084 

II.3) valore netto 92.638 48.029 

4) Altri beni ammortizzabili 0 0 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale Materiali 92.638 48.029 

III. Finanziarie:   

1) Partecipazioni in altre imprese 0 0 

meno: fondo svalutazione partecipazioni 0 0 

III.1) valore netto 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE (B) 296.642 426.773 

C) ATTIVO CIRCOLANTE: 

I. Rimanenze: 

1) Materie prime 

2) Merci 

3) Semilavorati 

4) Prodotti finiti 

5) Lavori in corso su ordinazione 
6) Acconti 

 

 
0 

 

 
0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

Totale Rimanenze 0 0 



3 
 

 

II. Crediti: 

1) Commerciali verso clienti: 

a) con scadenza entro dodici mesi 

b) con scadenza oltre dodici mesi 

meno: fondo svalutazione crediti 

 
 

41.536 

0 

-208 

 
 

17.563 

0 

-88 

II.1) valore netto 41.328 17.475 

2) Crediti per contributi deliberati 221.161 125.034 

3) Crediti verso erario entro 12 mesi 28.575 25.517 

4) Crediti per imposte anticipate - prepagate 0 0 

5) Crediti diversi non altrimenti classificabili:   

a) con scadenza entro dodici mesi 646 547 
b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0 

Totale Crediti 291.710 168.573 

III. Attività finanziarie non immobilizzate:   

1) Partecipazioni in altre imprese 0 0 
2) Altri titoli 0 0 

Totale Att. finanziarie non immobilizzate 0 0 

IV. Disponibilità liquide:   

1) Depositi bancaridi cui Alcotra: 0 68.923 7.648 
2) Cassa contanti 3.191 34 

Totale disponibilità liquide 72.114 7.682 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 363.824 176.255 

D) RATEI E RISCONTI: 
  

1) Ratei attivi 5.401 1 

2) Risconti attivi 0 2.604 

TOTALE RATEI E RISCONTI 5.401 2.605 

TOTALE ATTIVO 665.867 605.633 

 

 PASSIVO PATRIMONIALE 
 

 anno 2021 anno 2020 
 totali periodo totali periodo 

A) PATRIMONIO NETTO:   

I. Fondo patrimoniale di dotazione 158.415 174.993 

II. Riserva sovrapprezzo em. quote 0 0 

III. Riserva rivalutazione 0 0 

IV. Riserva legale 0 0 

V. Riserva azioni proprie 0 0 

VI. Riserva statutaria 0 0 

VII. Altre riserve 0 0 

VIII. Utili (perdite) portate a nuovo 23.799 9.924 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 31.708 13.875 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 213.922 198.792 

B) FONDI RISCHI ED ONERI: 
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1) F.do trattamento quiescenza 

2) F.do imposte, anche differite 

3) Altri accantonamenti 

TOTALE FONDI RISCHI 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 0 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 18.535 22.112 

D) DEBITI:   

1) Debiti verso soci per finanziamenti   

a) con scadenza entro dodici mesi 0 0 

b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0 

2) Debiti verso banche per mutui passivi:   

a) con scadenza entro dodici mesi 4.246 8.387 

b) con scadenza oltre dodici mesi 30.000 4.246 

3) Debiti verso banche di conto corrente:   

a) con scadenza entro dodici mesi 89.595 53.502 

b) con scadenza entro dodici mesi - Alcotra 0 138.530 

4) Debiti verso altri finanziatori:   

a) con scadenza entro dodici mesi 0 0 

b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0 

5) Clienti conto acconti 2.110 0 

6) Debiti commerciali verso fornitori:   

a) con scadenza entro dodici mesi 240.588 102.062 

b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0 

7) Debiti tributari:   

a) con scadenza entro dodici mesi 17.491 12.177 

b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0 

8) Altri debiti non altrimenti classificabili:   

a) con scadenza entro dodici mesi 26.017 25.678 

b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0 
9) Debiti previdenziali e verso erario 3.046 2.882 

TOTALE DEBITI 413.093 347.464 

E) RATEI E RISCONTI:   

1) Ratei passivi 3.598 5.102 

2) Risconti passivi 16.719 32.163 

TOTALE RATEI E RISCONTI 20.317 37.265 

TOTALE PASSIVO E NETTO 665.867 605.633 
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 CONTO ECONOMICO art. 2425 c.c.  
 

 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 

 anno 2021 anno 2020 
 totali periodo totali periodo 

A) VALORE DEI PROVENTI ISTITUZIONALI:   

1) Ricavi di vendita e prestazioni 258.213 190.489 

meno: rettifiche dei ricavi 0 0 

A.1) Valore netto proventi istituzionali 258.213 190.489 

2) Variazione prod. semilavorati e finiti 0 0 

3) Variazione prod. in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi per lavori interni 0 0 
5) Altri ricavi di cui contributi:   659.185 697.189 496.382 

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 955.402 686.871 

B) COSTI ISTITUZIONALI:   

6) Materie prime, di consumo e allestimento 91.806 70.475 

7) Prestazioni di servizi 628.186 468.694 

8) Godimento beni di terzi 11.871 3.000 

9) Personale dipendente:   

a) Salari e stipendi 93.536 53.317 

b) Oneri sociali 20.911 15.164 

c) Trattamento di fine rapporto 7.304 4.678 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi del personale 0 0 

totale costi personale dipendente 121.751 73.159 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamenti immobilizz. immateriali 7.345 7.345 

b) Ammortamenti immobilizz. materiali 12.510 7.171 

c) Altre svalutazioni immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazioni crediti dell'attivo circolante 208 88 

totale ammortamenti e svalutazioni 20.063 14.604 

11) Variazione materie prime e merci 0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 
14) Oneri diversi della gestione 34.231 33.389 

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI 907.908 663.321 

DIFF. TRA PROVENTI E COSTI ISTITUZIONALI 47.494 23.550 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari: 

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 
d) Da proventi diversi 

 
0 

 
0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 1 

totale proventi finanziari 0 1 

17) Interessi e oneri finanziari 3.746 3.669 
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17-bis) Utili e perdite su cambi 

SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

0 0 

-3.746 -3.668 

RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 

totale rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 0 0 

b) Di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 

totale svalutazioni 0 0 

SALDO RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 

RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE 43.748 19.882 

20) Imp. sul redd. correnti, anticipate e differite 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

12.040 6.007 
31.708 13.875 

 

Il presente è vero e reale e conforme alle scritture contabili. 
 

Saluzzo, lì  
p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Carlotta Giordano) 
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TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA':  

 
 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 

 
anno 2021 

 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE INIZIALI: 

 
-184.350 

FLUSSI MONETARI REDDITUALI: 
 

Risultato di esercizio 31.708 

Ammortamenti 19.855 

Accantonamenti rischi e oneri futuri 0 

Altre svalutazioni e accantonamenti 208 

Accantonamento trattamento fine rapp. 7.304 

AUTOFINANZIAMENTO: 59.075 

Variazione debiti commerciali 140.636 

Variazione debiti diversi 503 

Variazione debiti tributari 5.314 

Variazione ratei e risconti passivi -16.948 

Variazione crediti commerciali -120.100 

Variazione crediti diversi e finanziari -3.157 

Variazione ratei e risconti attivi -2.796 

Variazione giacenze magazzino   0 

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE: 3.452 

FLUSSO MONETARIO OPERAZIONI DI ESERCIZIO: 62.527 

FLUSSI MONETARI EXTRA-REDDITUALI:  

Variazione patrimonio netto 0 

Variazione mutui passivi 21.613 

Variazione altri debiti a lungo termine 0 

Variazione immobilizzazioni 93.698 

Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni 0 

Minusvalenze realizzo immobilizzazioni 0 

Pagamento indennità fine rapporto -10.881 

Utilizzo fondo rischi e oneri   -88 

FLUSSO FINANZIARIO EXTRA-REDDITUALE: 104.342 

AVANZO (DISAVANZO) FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO: 166.869 

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE FINALI: -17.481 

 
 
ANALISI DELLA VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: 

 

 

 
Disponibilità liquide 

saldo iniziale variazione saldo finale 

34 3.157 3.191

Banche c/c attivo 7.648 61.275 68.923

Banche c/c passivo -192.032 102.437 -89.595

Posizione finanziaria netta: -184.350 166.869 -17.481
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 TAVOLA DI RENDICONTO DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO:  
 

 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO"  anno 2021 
   

 valori parziali valori totali 

FONTI DI FINANZIAMENTO   

Fonti della gestione reddituale   

Risultato di esercizio 31.708  

Ammortamenti 19.855  

Accantonamenti rischi e oneri futuri 0  

Altre svalutazioni e accantonamenti 208  

Accantonamento trattamento fine rapp. 7.304 59.075 

Apporto dei soci 
 

0 

Aumento debiti m/l termine 
  

Assunzione nuovi mutui 21.613  

Assunzione altri finanziamenti 0 21.613 

Riduzione dell'attivo immobilizzato 
 

93.698 

TOTALE FONTI  174.386 

IMPIEGHI DI FONDI 
 

Aumenti di attivo immobilizzato  0 

Riduzione debiti m/l termine 
  

Riduzione mutui 0  

Riduzione altri finanziamenti 0  

Pagamento indennità di anzianità -10.881  

Riduzione fondi spese future -88 -10.969 

Riduzione di capitale netto   

Perdita di esercizio 0  

Altre riduzioni 0 0 

TOTALE IMPIEGHI  -10.969 

VARIAZIONE DI CIRCOLANTE NETTO  163.417 

 
 
 
 

ANALISI MARGINI FINANZIARI DI ESERCIZIO: 

 

 
Margine di tesoreria 

saldo iniziale variazione saldo finale 

-193.148 163.417 -29.731 

Capitale Circolante Netto -193.148 163.417 -29.731 
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 ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA  
 
 

 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO"  

 anno 2021 anno 2020 
 totali periodo totali periodo 

A. Immobilizzazioni nette 
Immobilizzazioni immateriali 

 
204.004 

 
378.744 

Immobilizzazioni materiali 92.638 48.029 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

 
B. Capitale d'esercizio operativo 

296.642 426.773 

Rimanenze di magazzino 0 0 

Crediti commerciali 262.489 142.509 

Debiti commerciali -240.588 -102.062 

 
C. Altre attività e passività 

21.901 40.447 

Attività finanziarie 0 0 

Altre attività 34.622 28.669 

Crediti per imposte anticipate 0 0 

Fondo imposte differite 0 0 

Altre passività -68.981 -78.002 
 -34.359 -49.333 

 
Capitale d'esercizio (B+C) -12.458 -8.886 

D. Capitale investito de- (A+B+C) 

dotte le passività d'esercizio 

284.184 417.887 

E. Trattamento fine rapporto -18.535 -22.112 

F. Capitale investito dedotte (D+E) 
le passività d'esercizio e TFR 

 
265.649 

 
395.775 

coperto da:   

G. Capitale proprio 
 

81% 
 

50% 

Capitale sociale versato 158.415 174.993 

Riserve e utili a nuovo 23.799 9.924 

Utile (perdita) dell'esercizio 31.708 13.875 

 213.922 198.792 

H. Indebitamento finanziario netto 
 

19% 
 

50% 

Debiti finanziari a medio lungo termine 34.246 12.633 

Debiti finanziari diversi a medio lungo termine 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 89.595 192.032 

Crediti finanziari a breve termine -68.923 -7.648 

Disponibilità finanziarie a breve termine -3.191 -34 
 51.727 196.983 

 
I. Totale coperture come in F. 

 
265.649 

 
395.775 
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C'è fermento COSTI DIRETTI MANIFESTAZIONI 

4% 

Carnevale 

4% 

Altre manifestazioni 

12% 
Start 

21% 

Saluzzo estate 

1% 

100 Miglia del 

Monviso 

18% 

Meccanica Agricola - 

S.Andrea 

13% 

Mezza maratona 

0% 

Settembre saluzzese 

1% 

Occitamo - Uvernada 

22% 

Mercantico + Natale 

4% 

Carnevale C'è 

0% fermento 

2% 

PROVENTI DIRETTI MANIFESTAZIONI 

Altre manifestazioni 

13% 

Saluzzo estate 

0% 

Start 

24% 

Meccanica Agricola - 

S.Andrea 

12% 

100 Miglia del 

Monviso 

20% 

Settembre saluzzese 

0% 

Mezza maratona 

0% Occitamo - UvernadMaercantico + Natale 

29% 0% 

 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 

RIPARTIZIONE COSTI E PROVENTI SPECIFICI DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI 
 COSTI PROVENTI 

Start 128.691 139.317 

Meccanica Agricola - S.Andrea 83.600 71.027 

Settembre saluzzese 8.331 1.750 

Mercantico + Natale 25.260 20.940 

Occitamo - Uvernada 139.434 165.070 

Mezza maratona 1.489 2.000 

100 Miglia del Monviso 111.527 115.599 

Saluzzo estate 9.045 2.100 

Carnevale 24.218 2.450 
C'è fermento 21.971 8.280 

Altre manifestazioni 75.042 75.586   

  628.608 604.119   
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Pubblicità - 

Somministrazioni - 

corrispettivi 

sponsorizzazioni 

11% 

1% 

Ingressi 

1% 
Altri 

5% 

Noleggi stands - 

espositori 

12% 

Contributi non 

finalizzati 

47% 

Contributi specifici 

23% 

 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 
 

RIPARTIZIONE PROVENTI PER SINGOLE TIPOLOGIE 

 
 RICAVI - PROVENTI 

Contributi non finalizzati 445.350 

Contributi specifici 223.346 

Noleggi stands - espositori 117.433 

Pubblicità - sponsorizzazioni 99.727 

Somministrazioni - corrispettivi 9.847 
Ingressi 13.367 

Altri 46.332   

  955.402   
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 "FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 
 

DETTAGLIO E COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 
 anno 2021 anno 2020 

 
A.1) Ricavi di vendita e prestazioni 

  

ingressi mostre e manifestazioni 13.367 23.740 

proventi somministrazione - corrispettivi 9.847 1.396 

proventi espositori 117.433 65.009 

sponsorizzazioni-pubblicità 99.727 78.720 

commercio ingrosso - - 

rimborsi - concorso spese 17.839 21.624 

Totale 258.213 190.489 

A.5) Altri ricavi   

contributi specifici 223.346 112.033 

contributi non finalizzati 445.350 382.358 

proventi vari 5.468 11 

proventi straordinari 23.025 1.980 

Totale 697.189 496.382 

B.6) Materiali per allestimento, merci e di consumo   

allestimenti - addobbi 90.904 70.371 

impianti stands - - 

prodotti per somministrazione 902 104 

Totale 91.806 70.475 

B.7) Prestazioni di servizi   

pubblicità 96.753 52.724 

iniziative collaterali 923 2.000 

cachet artisti e service 75.605 67.840 

tipografiche 58.039 40.314 

spese organizzative 105.046 24.827 

collaborazioni e consulenze 125.117 116.433 

compensi collegio sindacale 5.824 5.824 

collaborazioni occasionali-personale mostra 15.339 10.695 

compenso servizi foto-video 16.152 10.398 

canoni assistenza - vigilanza 13.030 38.510 

manutenzioni - pulizia 16.286 26.635 

viaggio - ospitalità - ristoranti 22.086 18.072 

assicurazioni 10.899 9.867 

servizi diversi 18.843 2.634 

utenze 36.830 28.772 

spese bancarie 6.677 9.032 

ct. segreteria 1.078 1.991 

postali - telefoniche 3.659 2.126 

Totale 628.186 468.694 

B.14) Oneri diversi di gestione   

S.I.A.E. - imp. intrattenimenti 8.054 9.610 

tasse diverse 2.098 2.570 

spese generali - erogazione contributi 21.100 12.400 

spese di rappresentanza 1.061 227 

perdite su crediti 652 2.673 

altri costi - spese varie 35 551 

oneri straordinari 1.213 5.358 
Totale 34.213 33.389 



13 
 

 

 
anno 2021 

 

"FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 
 

Voce di bliancio valore 

iniziale 

incrementi decrementi valore 

finale 

ATTIVO PATRIMONIALE     

- Crediti verso soci 0 0 0 0 

Immobilizzazioni     

- Immateriali nette 378.744 0 -174.740 204.004 

- Materiali lorde 273.113 57.119 0 330.232 

- Finanziarie lorde 0 0 0 0 

- Rimanenze 0 0 0 0 

Crediti lordi     

- Scadenza entro 12 mesi 168.661 123.257 0 291.918 

- Scadenza oltre 12 mesi 0 0 0 0 

- Attività finanziarie non immobilizzate 0 0 0 0 

- Disponibilità liquide 7.682 64.432 0 72.114 

- Ratei e risconti attivi 2.605 2.796 0 5.401 

PASSIVO PATRIMONIALE     

Patrimonio netto     

- Fondo patrimoniale di dotazione 174.993 0 -16.578 158.415 

- Riserva sovrapprezzo em. azioni 0 0 0 0 

- Riserva rivalutazione 0 0 0 0 

- Riserva legale 0 0 0 0 

- Riserva azioni proprie 0 0 0 0 

- Riserva statutaria 0 0 0 0 

- Altre riserve 0 0 0 0 

- Utili (perdite) portate a nuovo 9.924 13.875 0 23.799 

- Utile (perdita) dell'esercizio 13.875 17.833 0 31.708 

Debiti     

- Scadenza entro 12 mesi 204.688 178.405 0 383.093 

- Scadenza oltre 12 mesi 142.776 0 -112.776 30.000 

- Ratei e risconti passivi 37.265 0 -16.948 20.317 

CONTO ECONOMICO     

- Valore della produzione 686.871 268.531 0 955.402 

- Costi della produzione 663.321 244.587 0 907.908 

- Saldo proventi / oneri finanziari -3.668 0 -78 -3.746 

- Rettifiche attività finanziarie 0 0 0 0 

- Saldo proventi / oneri straordinari 0 0 0 0 

- Imposte sul reddito 6.007 6.033 0 12.040 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE PRINCIPALI VOCI DI 

BILANCIO - ESCLUSI I FONDI RETTIFICATIVI: 
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anno 2021 

 

"FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 

 

Descrizione fondo valore 

iniziale 

incrementi decrementi valore 

finale 

Fondi rettificativi 

dell'Attivo Patrimoniale 

 
- Svalutazione crediti 

 

 
Ammortamenti 

- Immobilizzazioni Materiali 

 
- Svalutazione partecipazioni 

 
 
 

 
88 

 
 
 

 
208 

 
 
 

 
-88 

 
 
 

 
208 

 

 
225.084 

 

 
12.510 

 

 
0 

 

 
237.594 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Fondi accantonameto     

per rischi e oneri     

 

- Trattamento di fine rapporto 
 

22.112 

 
7.304 

 
-10.881 

 
18.535 

- Rischi e oneri 0 0 0 0 

- Imposte differite 0 0 0 0 

Fondi per ammortamenti     

diretti in conto     

- Costi impianto e ampliamento 0 0 0 0 

- Costi ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 0 

- Diritti di Usufrutto 377.616 16.578 0 394.194 

- Concessioni, licenze e marchi 4.441 1.348 0 5.789 

- Altre immobilizzazioni immateriali 80.739 5.997 0 86.736 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA VARIAZIONI INTERVENUTE NEI  

FONDI RETTIFICATIVI E DI ACCANTONAMENTO 
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anno 2021 
 

"FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA' DI SALUZZO" 

 
Categoria dei beni 

strumentali 

costo 

storico 

rivalutazioni 

economiche 

rivalutazioni 

legislative 

valore di 

bilancio 

 
Terreni 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
Fabbricati 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
Impianti e macchinari 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
Attrezzatura industriale e commerciale 

 

330.232 

 

0 

 

0 

 

330.232 

 
Altri beni 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
Immobilizzazioni in corso 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 
Oneri pluriennali 

 
 

684.934 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

684.934 

 
TOTALE 

 

1.015.166 

 

0 

 

0 

 

1.015.166 

 

Descrizione rivalutazioni: 

 

 
Le rivalutazioni effettuate su beni esposti in bilancio di carattere economico, nonché quelle effettuate ai 

sensi di specifiche disposizioni legisletive sono le seguenti: 

Terreni 

nulla 

Fabbricati 

nulla 

Impianti e macchinari 

nulla 

Attrezzatura industriale e commerciale 

nulla 

Altri beni 

nulla 

PROSPETTO RIVALUTAZIONE DEI BENI 

art. 10, legge 10 marzo 1983, n. 72 
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FONDAZIONE A. BERTONI - CITTA’ DI SALUZZO 
 

R.E.A. CCIAA Cuneo n. 227382 
 

--==00O00==-- 
 

Bilancio al 31 dicembre 2021 
 

NOTA INTEGRATIVA Art. 2435 bis codice civile 
 

--==00O00==-- 
 

Il presente Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ai sensi 

dell’articolo 2435-bis del codice civile, rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione, 

nonchè il risultato economico dell’esercizio. Per tali finalità vengono 

conseguentemente fornite tutte le informazioni complementari ritenute ne- 

cessarie, anche ove non richieste da specifiche disposizioni di legge. In 

particolare lo schema di Stato Patrimoniale risulta essere maggiormente 

dettagliato rispetto alle previsioni minime richieste dall’art. 2435-bis del 

codice  civile,  provvedendosi in ogni caso all’esposizione dei totali relativi 

alle voci dello schema minimo richiesto dal citato articolo. Lo Stato Patri- 

moniale, il Conto Economico e la presente Nota Integrativa, oltre che le 

connesse valutazioni, recepiscono le disposizioni in materia di bilancio con- 

tenute nel D.Lgs. 139/15. 

Nella presente Nota Integrativa sono fornite le informazioni di 

cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile, ci si avvale 

pertanto dell’esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione. 

Il Bilancio è redatto in unità di euro. 
 

L’attività economica principale esercitata dalla Fondazione è costi- 
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tuita dalla organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi di pub- 

blico interesse finalizzati alla promozione degli aspetti salienti del 

Saluzzese sotto il profilo artistico, culturale ed economico. 

Indicazioni richieste dall’articolo 2427 codice civile: 
 

Art. 2427 n.1- Criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio, 
 

nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi 

all’origine in moneta avente corso legale nello Stato: 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione 

del Bilancio sono conformi a quanto disposto dall’articolo 2426 del codice 

civile. Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospetti- 

va della continuazione della attività. 

In relazione all'emergenza Covid-19 il C.d.A., sulla base delle evi- 

denze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, è stata 

aggiornata e confermata la valutazione della sussistenza del presupposto 

della continuità aziendale, in relazione alla quale, sulla base delle informa- 

zioni attualmente disponibili, e dell'attività esercitata non vengono eviden- 

ziate situazioni di criticità. 

In relazione agli eventi organizzati dall’Ente si segnalano delle mani- 

festazioni (Mezza Maratona del Marchesato, Weycup, Effetto notte, Festa 

della musica e alcune date del Mercatino), che sono state annullate nel 

rispetto delle disposizioni ministeriali. 

Le manifestazioni Carnevale e C’è Fermento, non sono invece state annul- 

late, ma ripensate e realizzate con una formula diversa, nel rispetto della 

situazione pandemica. Carnevale, ad esempio, non si è svolto per le strade 

con le classiche sfilate ma è stato ideato il primo carnevale indoor; C’è 
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Fermento è stato ridotto ed è stato realizzato nell’alto centro storico, con un 

numero esiguo di birrifici, in luoghi dislocati in modo che non si formassero 

assembramenti. 

Per alcune manifestazioni relativamente alle stesse era previsto un sostan- 

ziale pareggio tra costi e ricavi e si è stimato infatti che non hanno compor- 

tato effetti economici negativi per il 2021. 

Tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria durante l’anno 2021 

altre manifestazioni sono state oggetto di rimodulazione mediante organiz- 

zazione delle stesse in forma ridotta. La riorganizzazione degli eventi è 

stata programmata in modo che sia stato rispettato un corretto equilibrio 

dei costi e proventi e tenendo conto soprattutto delle nuove regole legate 

alla pandemia epidemiologica del COVID-19. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, 

comprensivo degli oneri accessori, sistematicamente ammortizzato in rela- 

zione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

I costi di manutenzione ordinaria e di riparazione relativi alle im- 

mobilizzazioni, necessari per mantenerle in efficienza onde garantirne la 

vita utile prevista, sono addebitati al Conto Economico. 

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti applicando le ali- 

quote di seguito indicate, che sono ritenute congrue in relazione all’utilizzo 

ed alla vita utile delle immobilizzazioni tecniche, e che comunque risultano 

in linea con la normativa fiscale vigente. 

Le aliquote base applicate sono le seguenti: 

Aliquota percentuale annua: % 

• Attrezzatura varia ............................. 20%-15% 
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• Macchine elettroniche ........................... 20% 

• Macchine ufficio ordinarie ...................... 18% 

• Mobili e arredi ...................................... 15%-12% 

• Impianti e macchinari ............................ 12% 

• Pannelli espositivi ................................ 15% 

Gli oneri pluriennali e le immobilizzazioni immateriali sono iscrit- 

te al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, ed 

ammortizzate sistematicamente per il periodo della prevista utilità futura. 

Essi vengono iscritti tra le immobilizzazioni con il parere favorevole 

dell’organo di revisione. 

I costi di impianto e di ampliamento, aventi utilità pluriennale, se 

non diversamente specificato, risultano totalmente ammortizzati. 

I costi di pubblicità, in conformità la D.Lgs. 139/15 risultano total- 

mente spesati nell’esercizio. 

Alla voce altre immobilizzazioni immateriali sono esposti in Bi- 

lancio impianti e lavori, effettuati nel corso dell’esercizio 1999, sull’immobile 

concesso in gestione mediante diritto di usufrutto – manutenzioni su beni 

di terzi, l’ammortamento in base alla loro residua possibilità di utilizzazione 

viene calcolato tenedo conto della residua possibilità di utilizzazione sulla 

base di un utilizzo trentennale. Inoltre, sono state realizzate ulteriori spese 

incrementative sull’immobile concesso in usufrutto - manutenzioni locali 

espositivi -. Le spese incrementative sull’immobile concesso in usufrutto 

sono classificate tra le immobilizzazioni immateriali, e, per quanto concerne 

l’ammortamento esso viene calcolato tenendo conto della residua possibili- 

tà di utilizzazione riferibile alla durata dell’usufrutto, in dettaglio la quota 
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annuale è pari 1/23 relativamente alle spese del 2006, 1/22 relativamente 

alle spese del 2007, 1/17 relativamente alle spese del 2012, e, 1/14 relati- 

vamente alle spese del 2015. 

Con riferimento agli investimenti realizzati negli esercizi 2016-2020 

si evidenzia che la Fondazione A. Bertoni ha promosso un importante 

intervento di restauro e riqualificazione del polo espositivo (impianto 

riscaldamento – pavimentazione – pannellature). L’importo complessivo 

degli investimenti realizzati nel quadriennio 2016-2020 ammonta ad € 

328.281 (di cui € 27.903 di immobilizzazioni materiali relativi ad investimen- 

to per pannelli, sistema di illuminazione e adeguamento impianti), tale spe- 

sa è stata integralmente finanziata beneficiando di erogazioni liberali, elar- 

gite nell’ambito dell’Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 e 

s.m.i., per complessivi € 345.000. L’importo dell’investimento realizzato nel 

2021 ammonta ad € 15.443,76. L’importo dei contributi ricevuti nel 2021 

ammonta pari ad € 0. La quota di contribuzione “Art Bonus”, eccedente 

rispetto agli oneri fino ad ora sostenuti (+ € 345.000 – € 328.281 = € 

16.719), è stata rinviata al futuro mediante risconto passivo. La contabiliz- 

zazione  dell’investimento,  in  conformità  ai  principi  contabili  O.I.C.,  viene 

effettuata esponendo tra le immobilizzazioni il valore dei costi al netto dei 

contributi ricevuti. 

I crediti e i debiti sono di norma iscritti in Bilancio al loro valore 

nominale. Non si rileva la sussistenza di crediti e/o debiti da rilevare in ba- 

se al criterio contabile del “costo ammortizzato”, come previsto dall’art. 

2426, comma 1, n. 8, c.c., come modificato dal D.Lgs. 139/15. 

I crediti verso clienti sono iscritti al valore di presunto realizzo. I cre- 
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diti sono rettificati al presunto valore di realizzo da un apposito fondo di 

importo pari a 88 €. 

I crediti verso l’erario esposti alla voce C).II.3) per totali € 28.575 

sono relativi a crediti di imposta tributari per un importo di € 23.660, relativi 

a credito d’imposta per acquisto beni strumentali ex art. 1, commi 1051- 

1063, Legge 178/2020 per un importo di euro 4.511 ed infine relativi a cre- 

dito imposta sanificazione e adeguamento COVID-19 per un importo di 

euro 404. 

I crediti esposti alla voce C).II.2) – con scadenza entro 12 mesi - 

per totali € 221.161 sono relativi a contributi deliberati a favore della fonda- 

zione e non ancora erogati. In dettaglio sono riferiti a contributi deliberati 

dai seguenti enti: Regione Piemonte 129.661 €, Comune di Saluzzo 20.000 

€, CCIAA di Cuneo 5.000 €, fondazione CR Torino 42.500 €, fondazione 

CR Cuneo 14.000 €, fondazione Compagnia di San Paolo 5.000 €, e Con- 

sorzio S.E.A. per 5.000 €. 

Il fondo trattamento di fine rapporto è calcolato e contabilizzato 

sulla base delle leggi e contratti di lavoro vigenti, ammonta a 18.535 €. 

Le imposte correnti sul reddito sono accantonate sulla base della 

stima dei redditi imponibili secondo la normativa fiscale, l’IRES risultante 

dalla bozza di dichiarazione mod. Redditi ENC 2022 ammonta a € 6.314, 

risulta infatti un imponibile fiscale netto di 26.308 €. L’IRAP risultante dalla 

bozza di dichiarazione mod. Redditi ENC 2022 ammonta a totali € 5.726. 

Gli i ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio di 

competenza con il metodo del tempo fisico. 

Non sono esposti in Bilancio crediti o debiti in valuta estera. 
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Art. 2427 n.2- Movimenti e variazioni intervenute nelle Immobilizza- 
 

zioni: 
 

Immobilizzazioni Immateriali: 
 

Costo storico, precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni: 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute 

nelle immobilizzazioni immateriali di bilancio, così ripartite: 

Costo storico, precedenti ammortamenti, oltre che dettaglio delle rivaluta- 

zioni e delle svalutazioni, comprese quelle eseguite nell’esercizio: 

 

 Costo 

storico 

Rivalutazioni   Svalutazioni Ammortamento 

precedente 

Saldo ex. 

precedente 

Usufrutto imm. 552.609 - - 377.616 174.993 

Sp. manutenz. 130.795  80.741 50.054 

Conc., licenze 7.137  4.442 2.695 

Imm. in corso 151.002  - 151.002 

Totali 841.543 - - 462.799 378.744 

 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: 

 
 Saldo 

iniziale 

Incrementi 

esercizio 

Diminuzioni 

esercizio 

Utilizzo 

F.do Amm. 

Ammort. 

esercizio 

Saldo 

finale 

Usufrutto imm. 174.993  - - - 16.578 158.415 

Sp.manutenz. 50.054  - - - 5.998 44.056 

Conc., licenze 2.695  - - - 1.347 1.348 

Imm. in corso 151.002  - 150.817 - - 185 

Totali 378.744  - 150.817 - 23.923 204.004 

 
 

Alla  voce  “Spese  manutenzione”  allocata  tra  le  immobilizzazioni 

immateriali sono esposti impianti e lavori, effettuati nel corso dell’esercizio 

1999, sull’immobile concesso in gestione mediante diritto di usufrutto, essi 

ammontano ad € 15.897. Inoltre, nel corso degli esercizi 2006, 2007, 2012, 

2015, 2016, sono state realizzate ulteriori spese di natura incrementativa 
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sull’immobile  concesso  in  usufrutto,  esse  ammontano  a  complessivi  € 

114.898. Tale importo risulta essere al netto della quota finanziata con con- 

tributi in conto impianti c.d. Art Bonus. 

Nel corso del 2017 la Fondazione A. Bertoni è risultata assegnataria di un 

contributo, nell’ambito del “Programma Interreg. V-A Italia-Francia 

ALCOTRA 2014-2020, da destinarsi alla realizzazione di un polo giovanile 

di matrice europea, anche mediante lavori di adeguamento del complesso 

immobiliare detenuto in usufrutto dalla Fondazione A. Bertoni. Tale proget- 

to ha assunto la denominazione “#COM.VISO”. Il contributo deliberato an- 

drà a coprire integralmente gli oneri di realizzazioni previsti dal bando. Alla 

voce “Immobilizzazioni in corso” (€ 185) sono esposti gli investimenti e la- 

vori di riqualificazione, effettuati nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019 

nell’ambito del progetto “#COM.VISO”. Il progetto è concluso al 24/12/2019 

nel corso del 2020 si è proceduto alla rendicontazione definitiva per ottene- 

re il saldo del contributo dovuto. 

Il dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni immateriali relative ad 
 

investimenti effettuati nel corso dell’esercizio è relativo ai seguenti acquisti: 
 

1) la Fondazione A. Bertoni ha realizzato un investimento finalizzato al re- 

stauro e alla riqualificazione del polo espositivo. Tale investimento è 

stato integralmente finanziato con erogazioni liberali elargite nell’ambito 

dell’Art Bonus - Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 e s.m.i. (anno 2016 

€ 255.000 – anno 2017 € 30.000 – anno 2018 € 20.000 – anno 2019 € 

30.000 – anno 2020 € 10.000 - totale € 345.000). La contabilizzazione 

dell’investimento, in conformità ai vigenti principi contabili O.I.C., viene ef- 

fettuata esponendo il valore delle immobilizzazioni al netto dei contributi 
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ricevuti. La quota di contribuzione “Art. Bonus”, eccedente rispetto agli one- 

ri fino ad ora sostenuti (+ € 345.000 – € 328.281 = € 16.719). 

La quota relativa a investimenti ancora da realizzare, è stata rinviata al 

futuro mediante risconto passivo di € 16.719. 

2) relativamente al progetto “#COM.VISO” il totale degli investimenti effet- 

tuati ammonta ad € 366.343, la cui ripartizione nei singoli esercizi di com- 

petenza è la seguente: 

- nel corso del 2017 ammonta a € 62.702, di cui € 28.772 relativi oneri in- 

terni per costo del personale direttamente dedicato la progetto; 

- nel corso del 2018 ammonta a € 165.899, di cui € 30.802 relativi oneri 

interni per costo del personale direttamente dedicato la progetto; 

- nel corso del 2019 ammonta a € 137.742, di cui € 17.571 relativi oneri 

interni per costo del personale direttamente dedicato la progetto. 

Il totale dei contributi effettivamente erogati alla Fondazione nell’ambito del 

progetto ammonta ad € 366.158, la cui ripartizione nei singoli esercizi di 

competenza è la seguente: 

- esercizio 2017 contributo € 48.830; 
 

- esercizio 2018 contributo € 8.617; 
 

- esercizio 2019 contributo € 157.894; 
 

- esercizio 2021 contributo € 150.817. 
 

Il valore contabile dell’investimento, al netto del contributo erogato in conto 

impianti negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2021 ammonta ad € 185. 

Immobilizzazioni Materiali: 
 

Costo storico, precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni: 
 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni inter- 
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venute nelle immobilizzazioni materiali di bilancio, così ripartite: 

 
 Costo 

storico 

Rivalutazioni   Svalutazioni Ammortamento 

precedente 

Saldo ex. 

precedente 

Atterzzature 273.112 - - 225.083 48.029 

Totali 273.112 - - 225.083 48.029 

 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali: 
 
 

 Saldo 

iniziale 

Incrementi 

esercizio 

Diminuzioni 

esercizio 

Utilizzo 

F.do Amm. 

Ammort. 

esercizio 

Saldo 

finale 

Attrezzature 48.029 57.119 - - 12.510 92.638 

Imm. in corso - - - - - - 

Totali 48.029 57.119 - - 12.510 92.638 

 

 
Il dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni materiali relati- 

ve ad investimenti in Attrezzature effettuati nel corso dell’esercizio è relati- 

vo ad acquisto totale di € 57.119, di cui mobile e arredi per € 9.870, frigo 

tavolo e n. 150 sedie impilabili; macchine ufifico elettroniche per € 670, DT 

8GB, WIn 10 pro; autocarri per € 11.574, furgone Jumper 30 Blue HDI; 

materiali allestimento per € 33.000, transenne in plastica; materiale esposi- 

tivo € 2.028, arco regolabile; impianti idrosanitari per € 2.500, caldaia Ho- 

val; attrezzatura varia per 855, impianto telefonico. 

 

In conformità a disposto della Legge 72/83 viene allegata (vds. pag. 

14) tabella nella quale viene specificata la situazione dei cespiti esistenti 

alla data di chiusura dell’esercizio, evidenziando se alcuni di essi sono stati 

eventualmente oggetto di rivalutazione. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sia materiali che immate- 

riali vengono computati esclusivamente sugli oneri effettivamente sostenu- 

ti. 
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Art. 2427 n. 3 - Composizione e criteri di ammortamento delle voci 
 

“Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità”: 

Nulla da rilevare. 
 

Art. 2427 n. 3 bis - Misura e motivazioni delle riduzioni di valore appli- 
 

cate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata: 
 

In relazione alle immobilizzazioni immateriali si segnala che il valore 

del diritto di usufrutto sull’immobile sede della Fondazione, ancorchè non 

acquisito a titolo oneroso, viene inserito tra gli oneri pluriennali, in quanto, 

nel rispetto dell’art. 2424 bis del codice civile, risulta essere elemento pa- 

trimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente quale sede di mostre 

e manifestazioni. Non si procede, peraltro, ad effettuare a suo carico 

l’ammortamento con imputazione a conto economico, non essendo stato 

sostenuto alcun onere per la sua acquisizione. Esso rappresenta infatti la 

valorizzazione patrimonio apportato dal Comune di Saluzzo in sede di co- 

stituzione della Fondazione, e trova pertanto la sua naturale contropartita 

nel Patrimonio Netto, sotto la voce “Fondo patrimoniale di dotazione”. 

Al fine di adeguare il valore di bilancio all’inevitabile svalutazione 

dell’usufrutto, riconducibile al ridursi del periodo temporale per il quale esso 

è stato concesso (dal 1999 fino al 2028), si procede mediante riduzione sia 

del valore dell’usufrutto stesso, sia del fondo patrimoniale di dotazione, il 

cui valore originario ammontava ad € 552.609. In dettaglio, a fine esercizio, 

i valori dell’usufrutto e del fondo patrimoniale di dotazione ammontano ad € 

158.415 ciascuno, al netto di una svalutazione di totali 394.195 €. 
 

Art. 2427 n.4- Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 
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dell’attivo e del passivo, in particolare, per i fondi e per il trattamento 

di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti: 

Il resoconto delle variazioni intervenute nelle principali voci del pas- 

sivo e dell’attivo, nonché nei fondi rettificativi e di accantonamento, sono 

contenute nelle specifiche tabelle riepilogative allegate in calce al prospetto 

contabile a cui si riferisce la presente Nota Integrativa. In particolare gli 

incrementi dei fondi rettificativi sono relativi agli ammortamenti e accanto- 

namenti dell’esercizio. 

Nel  corso  dell’esercizio  si  è  provveduto  effettuare  un  accantona- 

mento al Fondo svalutazione crediti per 208 €. Il Fondo svalutazione 

crediti è stato utilizzato nell’esercizio per 88 €. 

L’utilizzo del fondo trattamento di fine rapporto per 10.881 € è re- 

lativo a liquidazione TFR a dipendenti, oltre che alla liquidazione 

dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. 

In apposita tabella allegata viene fornita la composizione e il detta- 

glio delle principali voci del Conto Economico. 

Non si segnalano altre variazioni dovute a rilevanti eventi straordi- 

nari, essendo tutte attribuibili al normale andamento della gestione. 

Art. 2427 n.5- Elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o 
 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese 

controllate e collegate: 

La fondazione non detiene sia direttamente sia indirettamente par- 

tecipazioni al capitale di altre società controllate o collegate. 

Art. 2427 nn. 6, 6 bis e 6 ter - Ammontare dei crediti e dei debiti di du- 
 

rata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie 
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reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle ga- 

ranzie – eventuali effetti significativi delle variazioni nei campi valutari 

verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio – dettaglio 

dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine: 

Non si rilevano debiti con le caratteristiche del punto in esame. 
 

Relativamente alla situazione finanziaria della fondazione si rinvia 

alle tavole di analisi del rendiconto finanziario di liquidità (vds. pagina 7 del 

Bilancio), della variazione del capitale circolante netto (vds. pagina 8 del 

Bilancio), e della struttura patrimoniale e finanziaria (vds. pagina 9 del Bi- 

lancio). 

In estrema sintesi si segnala un flusso di cassa finanziario 

dell’esercizio positivo per € 166.869, con conseguente sensibile migliora- 

mento della posizione finanziaria netta da € -184.350 (31/12/2020) a € - 

17.481 (31/12/2021). Il margine di tesoreria risulta negativo per –27.731 
 

€, anch’esso in sensibile miglioramento di +€ 163.417 rispetto a - € 

193.148, dell’esercizio precedente. La copertura del capitale investito, 

dedotte le passività d’esercizio e il TFR, risulta essere effettuata al 81% 

con capitale proprio rispetto al 50% dell’esercizio precedente; l'indebita- 

mento finanziario netto risulta nettamente migliorato essedo passato da 

196.983 € a 51.727 €. La presente circostanza è connessa alla gestione 

finanziaria del “Programma Interreg. V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014- 

2020”, denominato “#COM.VISO”, in quanto, poiché la Fondazione ha ri- 

dotto la linensa di credito in precedenza attivata con la BPER per finanziare 

le spese in attesa delle liquidazione del contributo. Tale linea di credito alla 
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data del 31/12/2021 risulta infatti utilizzata per € zero, rispetto a € 138.530 

dell’esercizio precedente. 

Relativamente alla gestione del “Programma Interreg. V-A Italia- 

Francia ALCOTRA 2014-2020” risulta al 31/12/2021 il seguente piano fi- 

nanziario: 

 

 
Riepilogo quadro finanzario ALCOTRA  

 
Attivo – CC – voce IV 1) 

  
13.836 

 
Anticipi – CC – voce 3 b) 

  
0 

 
Fornitori – D – voce 6 a) 

  
0 

 
Iva debito – D – voce 7 a) 

  
0 

 
Differenza 

  
13.836 

 
Immobilizzazioni in corso – I – voce I 6) 

 
185 

 

 
Chiusura conti 

  
14.021 

 

Art. 2427 n. 7 - Composizione delle voci “Ratei e risconti” attivi e pas- 
 

sivi: 
 

La voce ratei attivi, relativa a proventi di competenza dell’esercizio 
 

 con manifestazione numeraria nell’anno successivo, risulta così composta: 

 
Descrizione Importo 

 

Iscrizioni 1.000 MM 5.401 
 

 

Totale 5.401 
 

 

La voce ratei passivi, relativa a costi di competenza dell’esercizio 
 

 con manifestazione numeraria nell’anno successivo, risulta così composta: 
 

Descrizione Importo 
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 Oneri bancari 3.598  
 

Totale 3.598 
 

 

La voce risconti passivi, relativa proventi con manifestazione nu- 

meraria  nell’esercizio  di  competenza  degli  anni  successivi,  risulta  così 

 composta:  
 

Descrizione Importo 

 

 Rinvio quota Art Bonus 16.719  
 

Totale 16.719 

Art. 2427 n. 7 bis - Dettaglio delle voci di patrimonio netto: 
 

Relativamente alla composizione e movimentazione intervenuta 

nell’esercizio nelle voci componenti il Patrimonio Netto, con dettaglio delle 

Altre Riserve, si presenta il seguente prospetto dal quale è possibile riscon- 

trare le indicazioni richieste: 

 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 
 
 

- 

 
- 

 
 
 
 
 

Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono relative a: 
 

a) riporto a nuovo di quota dell’utile dell’esercizio 2020 per € 13.875; 

Descrizione Valore 

Iniziale 

Incrementi Decrementi Valore 

Finale 

Fondo patrimoniale 

Ris. vers. c/capitale 

Ris. rivalutazione 

Ris. legale 

Ris. az. proprie 

Ris. statutarie 

Altre riserve 

174.993 

- 

- 

- 

- 

- 

 16.578 

- 

- 

- 

- 

- 

158.415 

- 

- 

- 

- 

- 

Riserve straordinarie 

Riserve diverse 

- 

- 

 - - 

- - 

- 

- 

Tot. altre riserve -  - - 

Utili a nuovo 9.924 13.875 - 23.799 

Perdite a nuovo -  - - 

Risultato d'esercizio 13.875 31.708 13.875 31.708 

TOTALE 198.792 45.583 30.453 213.922 
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b) accantonamento della quota di svalutazione dell’usufrutto per l'esercizio 

2021 di € 16.578, tale operazione comporta la riduzione del fondo pa- 

trimoniale di dotazione conferito dal comune di Saluzzo; 

c) rilevazione del risultato di esercizio 2021 di +31.708 €. 
 

Art. 2427 n.8- Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio 
 

ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per 

ogni voce: 

Gli oneri finanziari sono imputati totalmente al Conto Economico. 
 

Art. 2427 n.9- Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, natura 
 

delle garanzie e delle passività potenziali, con specifico rilievo a quel- 

li nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti: 

Il valore dei “Beni in usufrutto” presso la fondazione è quello attri- 

buito  in  origine  al  diritto  di  usufrutto  trentennale  spettante  sull’immobile 

concesso dal comune di Saluzzo la cui scadenza è prevista per l’anno 

2029. L’immobile concesso in usufrutto, che si trova in Saluzzo, piazza 

Montebello, viene utilizzato per le principali manifestazioni espositive e 

promozionale gestite dall’ente. 

La fondazione dispone di affidamenti bancari a breve termine per 

complessivi  € 200.000 (fido cassa ordinario + fido C/C anticipi),  utilizzati 

alla data del 31 dicembre per € 13.951 (fido cassa ordinario), ed € 75.644 

(anticipazioni di cassa per contributi e fatture progetto Alcotra). 

Art. 2427 n.10- Ripartizione di proventi per categoria di attività e area 
 

geografica: 

Tutti i ricavi di esercizio sono imputabili all’attività istituzionale. Non 

risulta significativa la ripartizione geografica dei proventi. 
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Si rileva, tuttavia, la seguente suddivisione dei proventi tra ricavi de- 

rivanti da organizzazione eventi (ingressi – noleggio stand - sponsorizza- 

zioni), contributi, e altri proventi: 

 
 

Descrizione 
 

Anno 2021 
 

Anno 2021 
 

Anno 2020 
 

Anno 2019 

 
Ricavi eventi 

 
117.433 

 
65.009 

 
65.009 

 
213.784 

 
Contr. e liberalità 

 
668.696 

 
494.391 

 
494.391 

 
473.502 

 
Somministrazione 

 
9.847 

 
1.396 

 
1.396 

 
165.342 

 
Pubblicità 

 
99.727 

 
78.720 

 
78.720 

 
77.992 

 
Altri proventi 

 
59.699 

 
47.440 

 
47.440 

 
44.493 

 
Totale 

 
955.402 

 
686.956 

 
686.956 

 
975.113 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati capitalizzati oneri inter- 
 

ni. 
 

Ai sensi dell’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124, il 

quale prevede che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incari- 

chi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute 

a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio” si 

riepilogano nel seguente prospetto i contributi ricevuti dalla Fondazione 

Amleto Bertoni di competenza dell’esercizio in corso: 
 

Ente 
 

Provvedimento 
 

Importo 

 
Comune Saluzzo 

 
Delibera 89 del 23/12/2020 

 
400.000 

 
Comune Saluzzo 

 
Delibera 187 del 06/12/2021 

 
40.350 
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Regione Piemonte Det. A2003C/2021 progetto 

START 

 
33.459 

 
Regione Piemonte Det. 408/A2106B/2021 proget- 

to 100MIGLIA 

 
50.000 

 
Camera Commercio CN 

 
Mostra Nazionale Antiquariato 

 
5.000 

 
Alcotra 

 
Progetto #COM.VISO 

 
150.817 

 
Totale 

  
679.626 

 

Considerato che gli obblighi di informativa riguardano gli importi ef- 

fettivamente erogati, si riepilogano nel seguente prospetto i contributi rice- 

vuti nell’esercizio in corso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dettagliandoli 

secondo il criterio di cassa: 

 

 
Ente 

 
Data incasso 

 
Importo 

 
Comune Saluzzo 

 
26/02/2021 

 
160.000 

 
Comune Saluzzo 

 
04/05/2021 

 
120.000 

 
Comune Saluzzo 

 
30/07/2021 

 
100.000 

 
Comune Saluzzo 

 
13/09/2021 

 
17.000 

 
Comune Saluzzo 

 
14/12/2021 

 
20.000 

 
Comune Saluzzo 

 
20/12/2021 

 
20.350 

 
Regione Piemonte 

 
30/04/2021 

 
18.332 

 
Camera Commercio CN 

 
07/06/2021 

 
4.000 

 
Alcotra 

 
27/04/2021 

 
104.510 

 
Alcotra 

 
18/10/2021 

 
27.864 

 
Alcotra 

 
01/12/2021 

 
18.443 
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Totale 610.499 
 

Art. 2427 n.11- Ammontare dei proventi da  partecipazioni, indicati 
 

nell’articolo 2425, numero 15) del codice civile, diversi dai dividendi: 
 

La fondazione non presenta tra i proventi finanziari alcun valore alla 

voce numero 15) del Conto Economico. 

Art. 2427 n.12- Suddivisione degli interessi e oneri finanziari relativi a 
 

debiti verso banche e verso altri: 
 

Gli oneri finanziari totali ammontano a € 3.746, di cui € 3.524 per in- 

teressi passivi su c/c, € e residui € 222 per altri interessi passivi su mutui. 

Art. 2427 n.13- Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di co- 
 

sto di entità o incidenza eccezionali: 
 

Si rilevano proventi di carattere straordinario per totali € 115, co- 

stituiti da sopravvenienze attive. 

Si rilevano oneri di carattere straordinario per totali € 1.213, co- 

stituiti da sopravvenienze passive per oneri esercizi precedenti. 

Art. 2427 n.14- A) descrizione della fiscalità differita attiva e passiva, 
 

B) ammontare e motivazione dell’iscrizione di imposte anticipate rife- 

rite a perdite di esercizio, ovvero, della mancata iscrizione: 

Non si rilevanoaspetti di natura fiscale che originano significative 

poste di bilancio connesse alla fiscalità differita. 

Art. 2427 n.15- Numero medio dei dipendenti, suddiviso per categoria: 
 

L’organico medio nel corso dell’esercizio ha subito la seguente evoluzione, 

suddivisa per ciascuna categoria: 
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ORGANICO: Iniziale  Incrementi Decrementi Finale  

Dipendenti 

Impiegati 
  

5 
  

- 
 
- 

 
5 

Altri  -  - - - 

TOTALE  5  - - 5 

 
 
 

Il contratto di lavoro subordinato applicato è quello commercio. 
 

Art. 2427 nn.16 e 16 bis- Ammontare dei compensi spettanti agli am- 
 

ministratori, ai sindaci e alla società di revisione: 
 

Nel corso dell’esercizio sono non stati liquidati compensi all’organo 

amministrativo (Consiglio di Amministrazione). In relazione al compenso di 

spettanza dell’organo di controllo (Collegio Revisori) è stato accantonato il 

costo di € 5.824, quale onere di competenza dell’esercizio 2021. 

Non è stato affidato alcun incarico a società di revisione legale. 
 

Art. 2427 nn. 17 e 18- Azioni, azioni di godimento, obbligazioni con- 
 

vertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società: 
 

La fondazione non ha emesso alcun titolo o valore con caratteristi- 

che assimilabili a quelle descritte nel punto in esame. 

Art. 2427 nn. 19 e 19 bis – Strumenti finanziari emessi dalla società 
 

con indicazione dei diritti che conferiscono – i finanziamenti effettuati 

dai soci, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli 

con clausola di postergazione: 

Nulla da rilevare. 
 

Art. 2427 nn. 20 e 21- Rapporti giuridici relativi a patrimoni destinati 
 

ad uno specifico affare (Art. 2447 bis) - Finanziamenti e proventi rela- 

tivi a patrimoni destinati ad uno specifico affare (Art. 2447 bis): 

Nulla da rilevare. 
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Art. 2427 n.22- Relativamente alle operazioni di locazione finanziaria 
 

indicazione del valore attuale delle rate non scadute, dell’onere finan- 

ziario riferibile all’esercizio, ammontare di iscrizione alla data di chi- 

sura dell’esercizio, con indicazione di ammortamenti, rettifiche e ri- 

prese di valore, qualora i beni fossero considerati immobilizzazioni: 

Nulla da rilevare. 

Art. 2427 n.22-bis- Operazioni realizzate con parti correlate: 
 

Non sussistono rilevanti operazioni effettuate con parti correlate che 

non siano state concluse a normali condizioni di mercato. 

Art. 2427 n.22-ter- Natura e obiettivi economici di accordi non risul- 
 

tanti dallo stato patrimoniale: 
 

Non si rileva la sussistenza di accordi non risultanti dallo stato pa- 

trimoniale, significativi e necessari per la valutazione del presente bilancio. 

Art. 2427 nn. 22 quater - Natura e l’effetto patrimoniale finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 
 

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio. 

Art. 2427 nn. 22 quinquies, 22 sexies – Nome e sede legale 
 

dell’impresa che redige il bilancio consolidato: 
 

Come  previsto  da  deliberazione  n.89  del  20/12/2019  della  Giunta 

comunale di Saluzzo, assunta ai sensi dell’art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 

267/2000, il presente bilancio sarà oggetto di consolidamento nel bilancio 

consolidato del Comune di Saluzzo. 

Art. 2427 n. 22 septies – Proposta di destinazione degli utili o copertu- 
 

ra delle perdite: 
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Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile 

dell’esercizio, pari ad € 31.708, al rafforamento patrimoniale dell’ente de- 

stinandolo a Riserva Statutaria. 

Tutte le operazioni effettuate dalla fondazione risultano nelle 

scritture contabili. 

Informazioni fornite ai sensi dell’articolo 2435 bis, comma 4, codice 

civile, relative alle notizie richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 

2428, codice civile: 

La fondazione non possiede sia direttamente che indirettamente 

azioni o quote assimilabili a quelle descritte al numero 3) del citato articolo. 

La fondazione nel corso dell’esercizio, non ha effettuato alcun tipo 

di operazione su azioni o quote che possa rientrare nella fattispecie de- 

scritta al numero 4) del citato articolo. 

Costituiscono parte integrante del presente Bilancio e Nota Integra- 

tiva i seguenti allegati: 

⇒ Prospetto previsto dall’art. 10, legge 10 marzo 1983, n. 72; 

⇒ Tabella riepilogativa delle variazioni delle voci di Bilancio; 

⇒ Tabella riepilogativa delle variazioni dei fondi rettificativi e acc.to; 

⇒ Tavole di analisi delle situazioni finanziaria. 

Il presente Bilancio è conforme alle scritture private contabili e veritiero. 
 

Saluzzo, lì 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Carlotta Giordano) 
 

 


