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FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS)
RELAZIONE DI MISSIONE

Egregi Signori,
il 2011 è il decimo esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) e si chiude
con un disavanzo di Euro 10.973.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha proseguito nelle iniziative secondo le linee di sviluppo degli
esercizi precedenti.
In particolare:
•

il 29 Aprile 2011, presso la Sala Consiliare del Comune di Cherasco è stato presentato il libro
scritto dal Prof. Bruno Taricco “Cronache Cheraschesi del secondo periodo francese (17961815)” edito da Zamorani Editore.
Il libro racconta del periodo in Cherasco iniziato nella primavera del 1796 con la campagna
d’Italia del Bonaparte e conclusosi in quella del 1814 con la distruzione dell’impero
napoleonico.

•

Nell’ambito della convenzione quinquennale sottoscritta con il Comune di Cherasco, nei
giorni 29-30 Aprile e 1 Maggio 2011 si è tenuta la quinta rievocazione dell’Armistizio di
Cherasco con un programma articolato su tre giornate con i consueti momenti culturali legati
all’evento.
In particolare nei tre giorni:
. Venerdì 29 Aprile alle ore 11.00 incontro con gli studenti delle scuole medie di Cherasco
sul tema “La vita quotidiana dei soldati in epoca napoleonica”.
In serata nella sala consiliare del Palazzo Comunale si è tenuta la conferenza storica “Il
periodo francese a Cherasco” a cura del Prof. Bruno Taricco;
. Sabato 30 Aprile in mattinata c’è stata l’apertura dell’esposizione di cimeli napoleonici e
l’inaugurazione della mostra di Italo Bolano con opere sulle battaglie napoleoniche e dal
titolo ”Napoleone: fu vera gloria?”.
Nel pomeriggio è stata simulata una battaglia campale e sono stati effettuati degli esercizi
di cavalleria.
Sempre nel pomeriggio di Sabato 30 Aprile è stato rievocato un Dejeuner sur l’herbe con
dame, gentiluomini, servitori, tende, vettovaglie e posateria rigorosamente dell’epoca
napoleonica.
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Successivamente ci sono state letture e musiche rivoluzionarie a cui è seguito un concerto
di Musica Napoleonica dei Grognards d’Alsace e degli Ussari d’Altkirch.
Nella serata, alla presenza delle autorità italiane, tedesche e francesi, sulla facciata del
Palazzo Salmatoris è stata scoperta la lapide donata dall’Associazione Souvenir
Napoléonien in memoria dell’Armistizio di Cherasco.
Analogamente agli anni precedenti nella serata c’è stato uno spettacolo di Sons et
Lumières che ha proiettato sulle facciate dei palazzi del centro storico di Cherasco le
vicende della 1^ Campagna d’Italia e la vita di Napoleone.
Il filmato ha riprodotto le vicende del periodo e la colonna sonora, composta da brani
militari della Rivoluzione Francese, ha accompagnato la video proiezione;
. nella giornata di Domenica 1 Maggio, dopo il saluto delle autorità la parata dei reparti, si è
svolta la battaglia nel centro storico di Cherasco a cui hanno partecipato circa 400 figuranti
fedelmente armati e vestiti con uniformi dell’epoca.
I gruppi storici rappresentavano reparti di artiglieria, fanteria, cavalleria, stato maggiore e
vivandiere e sono arrivati dall’Alsazia, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Repubblica
Ceca, da Macerata, Novara, Marengo, Genova etc.
In particolare alla rievocazione del 2011 hanno partecipato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12ème Reg. Inf. De Ligne
14ème Reg. Inf. De Ligne
18ème Reg. Inf. De Ligne
40ème Reg. Inf. De Ligne
48ème Reg. Inf. De Ligne
51ème Reg. Inf. De Ligne
59ème Reg. Inf. De Ligne
111ème Reg. Inf. De Ligne
9ème Demi Brigade Légère
Garde des Consuls
3ème R. de Ligne suisse - C.ie Volt.
Brigade Infernale (Groupe Lasalle)
7ème Hussard
Carmagnole Liberté
Banda Musicale 4ème Hussard
Tête de Colonne Dragon de ligne
Grenadiers de l'île de France
1° R. Cacciatori a Cav. Regno It.
5ème Rgt. des Cuirassiers
Association Suchet
23ème R. Dragons de Ligne
2ème R. Artillerie a Pied
8ème R. Artillerie a Pied
G.S. 3 Leoni
Gruppo Storico Montichiari
Reggimento d'ord. Piemonte
Reggimento d'ord. Savoia
Reggimento d'ord. La Marina
K.K.I.R. Nr.2 “Alexander I”
6 di 29

•
•
•
•
•
•

K.K.I.R. Nr. 20 “Kaunitz-Rietberg”
Grenzinfanterie Rgt. n°11 (2° Banal)
K.K.I.R Nr. 51 “Splenyi”
2 Rgt. Cavalleggeri Regno di Napoli
Uhlanen Regiment N. 1 “Von Merveldt”
3° R. Artiglieria AUSTRIACA (Ass. Cannoni e Moschetti)

La manifestazione, secondo una stima redatta dal Comune di Cherasco, ha portato 10.000
persone e tra Sabato e Domenica è sempre stato possibile visitare gli spazi adibiti al Dejeuner
sur l’herbe così come si è potuto vedere la terza edizione del mercato di cimeli napoleonici
•

il 14 Maggio 2011 nell’ambito del premio letterario Cherasco Storia sezione dedicata alla
divulgazione storica la Fondazione ha premiato il giornalista e storico Paolo Mieli, già
direttore del Corriere della Sera;

•

rispetto al programma Torino Weizmann Exchange Program, nel 2011 l’advisory committee
ha accordato Euro 25.000 al progetto “The response to endoplasmic reticulum stress: a new
marker of chemo- and immuno-resistance in human tumors” proposto dai Prof.ssa Chiara
Riganti (University of Torino - Dipartimento di Genetica, Biologia e Biochimica) ed il Prof.
Menachem Rubinstein (Weizmann Institute Of Science - Department of Molecular Genetics).

•

tra Aprile e Ottobre 2011, 588 persone hanno visitato la Sinagoga, il Ghetto e la mostra
fotografica di G. Avigdor “Vita e cultura ebraica nel XVIII e XIX secolo”;

•

il sito internet della Fondazione è stato consultato da 2.870 persone che hanno visualizzato
9.311 pagine;

•

con riferimento al 5 per mille dell’anno d’imposta 2008, si sono incassati Euro 7.100 a
seguito dell’indicazione della Fondazione da parte di 12 contribuenti come beneficiario del
loro 5 per mille.

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2011 la Fondazione ha registrato un
disavanzo di Euro 10.973.
In particolare:
•

vi sono stati proventi per Euro 73.600 di cui:
. Euro 64.000 di contributi non vincolati erogati dai fondatori e da terzi, di cui Euro 50.000
da Benedetto De Benedetti ed Elisabetta Salza De Benedetti, Euro 4.000 dalla famiglia
Calabi ed Euro 10.000 dal Sig. Corrado Ferretti;
- Euro 2.500 come acconto su contributi della Regione Piemonte ai sensi della legge
Regionale 58/78 relativa alla “valorizzazione delle rievocazioni storiche del Piemonte”;
. Euro 7.100 di contributi relativi al 5 x mille.

•

i costi sono ammontati a Euro 84.953 in particolare:

7 di 29

. Euro 69.084 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 27.070 per spese per la
rievocazione dell’Armistizio di Cherasco ed altre manifestazioni istituzionali, Euro 25.000
riferibili al Torino Weizmann Exchange Program, Euro 8.200 per la stampa del libro
“Cronache Cheraschesi del secondo periodo francese (1796-1815)”, Euro 3.000 per il
Premio Letterario Cherasco Storia – Sezione Fondazione De Benedetti conferito al
giornalista Paolo Mieli, Euro 1.060 per spese di custodia e manutenzione del cimitero
ebraico in Cherasco, Euro 1.766 per le visite guidate alla Sinagoga, Euro 2.988 per restauri
paramenti della Sinagoga;
. Euro 323 per spese bancarie ed interessi passivi;
. Euro 3.380 di oneri straordinari;
. Euro 12.166 come oneri di supporto generale, di cui Euro 5.511 per servizi, Euro 4.307 per
godimento beni di terzi, Euro 1.812 di ammortamenti e Euro 536 di oneri diversi di
gestione.

Rispetto alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2010, si segnala che:
•

le immobilizzazioni ammontano a Euro 130.581, di cui:
. Euro 2.880 come immobilizzazioni immateriali nette (principalmente spese di costituzione,
costi per realizzazione logo della fondazione, creazione e messa in linea del sito internet);
. Euro 77.572 di immobilizzazioni materiali, di cui Euro 77.176 relativi all’immobile di via
Marconi 6 in Cherasco;
. Euro 50.129 di partecipazioni finanziarie di cui Euro 50.000 come partecipazione nel
fondo di private equity sociale Oltre di Oltre Gestioni s.r.l. sapa e Euro 129 come quota
della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco;

•

nell’attivo circolante sono iscritti Euro 65 di crediti e Euro 487 di risconti attivi;

•

le disponibilità liquide ammontano a Euro 19.833, giacenti sul conto corrente presso la Banca
del Piemonte;

•

i debiti ammontano a Euro 26.045, di cui:
. Euro 559 sono debiti commerciali;
. Euro 25.486 verso i Fondatori per anticipi di spesa.

Il Patrimonio netto della Fondazione ammonta a Euro 124.921 ed è così composto.
Si precisa che a tutto il 2011 i Fondatori hanno apportato Euro 759.064 di cui:
•
•

Euro 127.469 come Fondo di dotazione e Patrimonio vincolato;
Euro 681.595 come contributi in conto esercizio.
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Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2012, si informa che:
•

Sabato 12 Maggio 2012 è stato consegnato il Premio Nazionale “Cherasco Storia Fondazione De Benedetti Cherasco 1547 per meriti nella divulgazione storica” al giornalista
televisivo Gad Lerner.
*

*

*
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FONDAZIONE DE BENEDETTI -CHERASCO 1547 (ONLUS)
Sede legale Via G.Marconi n. 6 Cherasco (CN)
Codice Fiscale 97627090018
RENDICONTO AL 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE
(Valori in unità di euro)
ATTIVO
Al 31/12/2011
Al 31/12/2010
Parziali
Totali Parziali
Totali
B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I
B.I.7
B.I.7

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Altre immobilizzazioni immateriali
Oneri pluriennali
Realizzazione sito internet in corso
Fdo ammortamento immateriali
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I.7
Totale
B.II
B.II.1
B.II.3
B.II.3
B.II.3

2.880

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili
Macchine ufficio elettroniche
Impianti
Mobili e altri beni minori
fondi ammortamento immob.materiali
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.III
B.II.1

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni

Totale

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C. I
Totale

RIMANENZE
RIMANENZE

C.II
C.II 2
C.II.5
Totale

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Crediti per liberalità da ricevere
Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Totale

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.

C.IV
C.IV.1
C.IV.3
Totale

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

77.944

50.129

ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Altri ratei e risconti attivi

77.176
3.539
1.524
970
-5.265
77.572

C

D
D.II

4.320

77.176
3.539
1.524
970
-5.637

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

5.112
7.200
-7.992

7.200
-4.320

50.129
50.129

50.129

130.581

132.393

0

0

0
65
65

2.092
2.092

65

2.092

0

0

19.832
1
19.833

31.739

19.898

33.831

487

1.237

487

1.237

150.966

167.461

31.739
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PASSIVO
Al 31/12/2011
Al 31/12/2010
Parziali
Totali Parziali
Totali
A
A.I

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
1) Avanzo (disavanzo) gestionale esercizi precedenti
2) Avanzo (disavanzo) gestionale esercizio in corso
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

8.425
-10.973

8.425

II

Fondo di dotazione

77.469

77.469

III

Patrimonio vincolato
5) Patrimonio vincolato da soci fondatori

50.000

50.000

124.921

135.894

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B

FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D
D.3

DEBITI
Altri debiti verso banche
Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
verso amministratore

D.13

TOTALE DEBITI
E
E.II

0

559
559

7.076
7.076

25.486
25.486

24.491
24.491

26.045

31.567

0

0

150.966

167.461

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
(Valori in unità di euro)
ONERI
Al 31/12/2011
Al 31/12/2010
Parziali
Totali Parziali
Totali
1

ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Spese per custodia e manutenzione pulizia cimitero e sinagoga
Contributo per programma di ricerca scientifica al "Weizmann Institute"
Contributo all'attività Association pour la Vie Espoir
Rievocazione storica "Armistizio di Cherasco"
Contribuzione Premio Cherasco Storia"
Visite guidate alla sinagoga
Restauro paramenti sinagoga
Quota associativa e contributo Associazione Piemonte Ebraico Onlus
Costi pubblicazione libri

1.060
25.000

5.000
72.902
3.000
1.338

27.070
3.000
1.766
2.988

1.100
8.531

8.200

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)
2

1.000

69.084

ONERI PROMOZIONALI
Viaggi e trasferte

92.871

10.148

TOTALE ONERI PROMOZIONALI (2)

0

10.148

3

0

0

0

0

323

0

3.380

0

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE DA ATTIVITA' ACCESSORIE (3)
4

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) Interessi passivi

323

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (4)
5

ONERI STRAORDINARI

3.380

TOTALE ONERI STRAORDINARI (5)
6

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1)
2)
4)
5)

Costi per servizi
Per godimento beni di terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (6)
7

5.511
4.307
1.812
536

13.842
11.354
1.871
3.460
12.166

30.527

84.953

133.546

84.953

133.546

ALTRI ONERI

TOTALE ALTRI ONERI (7)
TOTALE ONERI (1+2+3+4+5+6+7)
AVANZO
TOTALE A PAREGGIO
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PROVENTI
Al 31/12/2011
Al 31/12/2010
Parziali
Totali Parziali
Totali

1

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
1)
2)
3)
4)

Contributi Regione Piemonte per Rievocazioni storiche
Contributi e liberalità non vincolati elargiti da soci fondatori e collegati
Contributi e liberalità non vincolati elargiti da terzi
Contributo 5 per mille anno 2008

2.500
50.000
14.000
7.100

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)

2

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

0

0

0

380

0

0

0

380

PROVENTI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI
6)

0

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) Interessi attivi

5

92.426

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

4

73.600

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI DA RACCONTA FONDI

3

7.500
50.000
6.000
28.926

ALTRI PROVENTI
utilizzo avanzi di gestione per copertura costi 2010

TOTALE ALTRI PROVENTI

41.120
0

41.120

TOTALE PROVENTI (1+2+3+4+5+6)

73.980

133.546

DISAVANZO

10.973

0

TOTALE A PAREGGIO

84.953

133.546
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FONDAZIONE DE BENEDETTI
CHERASCO 1547
ONLUS
Sede legale Via G. Marconi n. 6
- 12062 - Cherasco (CN)
Codice Fiscale 97627090018

Nota integrativa al rendiconto consuntivo al 31/12/2011
PREMESSE
La presente nota integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni
contenute nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, costituendo, con questi ultimi,
il "Bilancio dell'Esercizio".
Criteri di formazione e struttura del bilancio
Il rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto nella piena osservanza
delle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.
In particolare, è stata data puntuale applicazione alle clausole generali di costruzione del bilancio (
art. 2423 C.C.), ai suoi principi di redazione (art. 2423 bis C.C.) ed ai criteri di valutazione stabiliti
per le singole voci in esso contenute (art. 2426 C.C.)
Con riferimento alle strutture formali degli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della
gestione è importante sottolineare come gli stessi siano in linea rispetto all'esercizio precedente, e
seguano le indicazioni previste dalle "Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio
degli enti non profit" fornite dall' Agenzia per le Onlus .
Comparabilità con l'esercizio precedente
Nel bilancio si è data puntuale rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica
raffrontata con l'esercizio precedente. Come sopra indicato, i criteri di valutazione non sono variati.
Convenzioni di classificazione
Ai fini di consentire al lettore del presente documento di poter fruire di un'informazione piena, in
ordine ai criteri di esposizione adottati in tutti quei casi in cui la tecnica contabile ritiene accettabile
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l'uso di diverse metodologie di rappresentazione contabile, vi segnaliamo che nella redazione del
bilancio al 31/12/2011 sono state adottate le " convenzioni di classificazione" che seguono :
a) Lo Stato Patrimoniale, sezione attiva, è stato classificato con riferimento alla destinazione
aziendale delle singole poste che in esso sono comprese, così si è provveduto a scindere l'attivo
patrimoniale in due grandi categorie : quella delle immobilizzazioni e quella dell'attivo
circolante.
Vi precisiamo poi che con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e
dei debiti che sono esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo si è seguito,
nell'indeterminatezza della norma, il criterio dell'esigibilità di fatto.
b) Lo Stato Patrimoniale, sezione passiva, vede le sue poste classificate in funzione della loro
origine. Gli stanziamenti effettuati ai fondi per rischi e oneri sono stati conteggiati tenendo
conto delle indicazioni fornite dai principi contabili interni in ordine alla passività potenziali.
Con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si evidenziano:
-

Patrimonio libero, costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e dai
contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

-

Fondo di dotazione, posta prevista dallo statuto

-

Patrimonio vincolato, costituito da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati.

c) Il Rendiconto di gestione è stato redatto tenendo conto del criterio di acquisizione delle
risorse finanziarie e del loro impiego nelle diverse aree gestionali, individuate nelle seguenti :
1. attività tipica istituzionale;
2. attività promozionale e di raccolta fondi;
3. attività accessoria;
4. attività di gestione finanziaria e patrimoniale;
5. attività di supporto generale;
La Nota Integrativa è stata redatta nel rispetto del contenuto obbligatorio previsto dall' art. 2427
del Codice Civile, opportunamente integrato con le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili nell'apposito documento elaborato e
raccomandato per le aziende "No profit" nella Raccomandazione n. 3 .
1. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e
di competenza, e nella prospettiva di continuazione dell'attività della fondazione.
In particolare i criteri adottati, con riferimento alle voci più significative, sono stati i seguenti :
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Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e si riferiscono ai costi per la
realizzazione e l'aggiornamento del sito internet.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la
quota ragionevolmente imputabile al bene.
Tali beni sono esposti nell'attivo di bilancio al netto degli eventuali fondi rettificativi ad essi relativi
e consistono in beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell'attività.
I piani di ammortamento per essi predisposti sono conteggiati sulla base della residua possibilità di
utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono.
Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, rappresentato dal valore
nominale.
Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il
principio della competenza temporale.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In tale voce sono accolte le passività certe e
determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza.
Poste numerarie e di patrimonio netto
Sono valutate al valore nominale.
Commento alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
Gli importi contenuti nei dettagli dei conti esaminati nella nota integrativa sono espressi, ove non
diversamente indicato, in unità di euro
2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti
precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di
fine esercizio
Movimenti immobilizzazioni immateriali
Oneri Pluriennali
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Realizzazione sito internet
Consistenza 1/01/2011
F.do ammortamento
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

7.200
(4.320)
2.880

Nel conto sono compresi i costi per la realizzazione del sito internet della Fondazione
Movimenti immobilizzazioni materiali
Immobili
Consistenza 01/01/2011

77.176

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

77.176

Tale voce comprende l’immobile donato dall’Ing. De Benedetti alla fine dell’esercizio 2004.
Macchine ufficio elettroniche
Consistenza 01/01/2011
F.do ammortamento 2011
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

3.539
(3.539)
0

Mobili e arredi
Consistenza 01/01/2011
F.do ammortamento 2011
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

714
(472)
242

Impianti
Consistenza 01/01/2011
F.do ammortamento 2011
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

1.524
(1.372)
152
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Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Consistenza 01/01/2011

50.129

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

50.129

La voce comprende una quota di partecipazione nella Banca di Credito Cooperativo di Cherasco per
euro 129 e nella società in accomandita per azioni Oltre di Oltre gestione srl S.a.p.a. per euro 7.500
di capitale sociale versato euro 42.500 di versamenti in c/capitale.

3. COSTI DI IMPIANTO, D'AMPLIAMENTO, DI RICERCA E DI PUBBLICITA'I costi di
costituzione della fondazione sono stati completamente ammortizzati.

4. VARIAZIONE DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni,
vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di
fine esercizio.

Movimentazioni del patrimonio netto
Fondo di dotazione
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011

77.469

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

77.469

Avanzo gestionale esercizi precedenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011

8.525

Decremento

-8.525

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

0
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Tale voce è stata decrementata a seguito dell'utilizzo di tale riserva per la copertura dei costi di
gestione e realizzazione delle attività istituzionali non coperti dalle liberalità, contributi e proventi
finanziari ricevuti nel corso del 2011.

Patrimonio vincolato da soci fondatori
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011

50.000

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

50.000

Tale voce contiene il valore della donazione dell’immobile, attualmente ospitante la mostra
fotografica, da parte del fondatore Ing. Benedetto De Benedetti.
Questa donazione è stata riclassificata in questa voce di patrimonio netto per evidenziare il vincolo
permanente di utilizzo della struttura da parte della fondazione per le sue finalità istituzionali. Tale
donazione, infatti non deve essere destinata alla copertura degli oneri correnti.

Variazione consistenza altre voci
Crediti verso altri
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011
Decremento
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

2.092
(2.027)
65

Tale voce si riferisce a depositi cauzionali
Depositi bancari e postali
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011
Decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

31.739
(11.907)
19.832

Tale voce riassume il saldo attivo del conto corrente bancario aperto presso la Banca di Credito del
Piemonte.
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Debiti verso fornitori
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011
Decrementi

7.076
(6.517)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

559

Tali debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.
Altri debiti
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2011

24.491

Incrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2011

994
25.485

Tale voce comprende debiti per anticipazioni Fondatore per euro 24.985 e debiti verso l’erario per
ritenute da versare su lavoro autonomo per euro 500.
5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
La fondazione ha partecipato alla costituzione della società OLTRE di OLTRE GESTIONI s.r.l.
Società in accomandita per azioni, versando una quota di capitale sociale pari ad euro 7.500. La
fondazione ha inoltre acquistato 10 azioni della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco per un
valore nominale di euro 25,80 e sovrapprezzo azioni di euro 103,30.
6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI
ASSISITI DA GARANZIE REALI
Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni
Non esistono crediti o debiti di durata superiore ai cinque anni.
Debiti con durata ultrannuale
Evidenziamo che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.
7 RATEI, RISCONTI,ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE
La voce ratei e risconti attivi è composta da risconti attivi su canoni assistenza tecnica per euro
119, risconti attivi su assicurazioni per euro 368
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8. ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
9. ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE ECONOMICHE
Con riferimento poi alla consistenza delle principali voci del Rendiconto della Gestione, vi
esponiamo le seguenti informazioni aggiuntive :
1.Oneri da attività istituzionali
Tale voce è costituita dalle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale "ordinaria"
come la custodia , manutenzione e pulizia del cimitero e le visite guidate alla Sinagoga.. Vi sono
poi, distintamente indicati, i costi relativi ai progetti specifici rientranti nelle finalità previste dallo
statuto.
La Fondazione, ha contribuito con il Comune di Cherasco, la Regione Piemonte, e la Banca di
credito Cooperativo di Cherasco ad organizzare nelle giornate del 29-30 aprile e 1° maggio 2012 la
celebrazione del 215° anniversario dell'Armistizio di Cherasco, con l'allestimento di sfilate di
truppe, rievocazione storica e musiche Napoleoniche. I costi sostenuti per tale attività sono stati
evidenziati tra gli oneri di attività istituzionali. La Fondazione ha inoltre elargito la somma di euro
25.000 all’"Weizmann Institute" in accordo con la convenzione stipulata per il sostegno della
ricerca scientifica. La Fondazione ha contribuito con euro 3.000 quale premio per il “Cherasco
Storia”, con euro 8.200 quale sostegno alla pubblicazione dei libri di storia cheraschese di B.
Taricco e con euro 2.988 per il restauro di paramenti della Sinagoga.
5.Oneri straordinari
Questa voce si riferisce all’addebito della tassa raccolta rifiuti relativa ad anni precedenti.
6.Oneri di supporto generale
Sono costituiti principalmente da costi relativi alla gestione contabile e amministrativa, all’affitto
dei locali utilizzati come sede operativa.
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In particolare i costi per servizi sono così suddivisi :
energia elettrica

982

pulizia

104

Assicurazioni

682

servizi professionali e consulenze

3.146

spese bancarie

459

canoni assistenza

138
€ 5.511

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono agli affitti passivi sostenuti per la sede di Torino,
Via Santa Teresa 12.
Gli oneri diversi di gestione comprendono le seguenti voci :

spese rappresentanza

€ 100

spese varie

€ 174

imposte e tasse

€ 217

valori bollati

€ 14

imposte d'esercizio

€ 31
€ 536

1.Proventi da attività istituzionali
Tale voce è costituita da Contributi elargiti dalla Regione Piemonte per le rievocazioni storiche
legate all’ anniversario 214° dell' Armistizio di Cherasco per un importo complessivo di euro 2.500.
Inoltre è costituita da liberalità non vincolate a specifici progetti elargite dal fondatore e da terzi, di
cui euro 50.000 da Benedetto De Benedetti , Elisabetta Salza, euro 4.000 dalla famiglia Calabi, euro
10.000 dalla famiglia Ferretti e dal contributo 5 per mille relativo all'anno 2009 per euro 7.100.

10. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C. diversi dai dividendi.
11. DIPENDENTI
La società non ha personale alle proprie dipendenze.
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CONCLUSIONE
Il presente Bilancio consuntivo della gestione al 31/12/2012 chiude con un disavanzo di gestione di
euro 10.973 che viene riportato a nuovo in attesa di essere coperto nell’esercizio 2012.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Benedetto De Benedetti
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RELAZIONE
DEL REVISORE DEI CONTI
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