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

 

 

 

 

Egregi Signori, 

il 2016 è il quindicesimo esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) e si 
chiude con un avanzo di Euro 337. 

Nel corso dell’anno la Fondazione ha proseguito nelle iniziative secondo le linee di sviluppo degli 
esercizi precedenti. 

In particolare: 

• la Fondazione, con un contributo di Euro 22.500 (di cui Euro 20.000 provenienti da Tullio e 
Claudio Calabi in memoria dei loro genitori Renato e Silvana), ha sostenuto la XV-ma 
edizione del Premio Nazionale Cherasco Storia i cui premi sono andati a: 

-   Andrea Nicolotti, il Premio “Cherasco Storia” per il libro “Sindone. Storia e leggende di 
una reliquia controversa (Einaudi 2015)”. Nicolotti è ricercatore in storia del 
Cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 
Torino. È autore di “Esorcismo cristiano e possessione diabolica tra II e III secolo” 
(Brepols, 2011), “I Templari e la Sindone. Storia di un falso” (Salerno, 2011), “Dal 
Mandylion di Edessa alla Sindone di Torino. Metamorfosi di una leggenda” (Dell’Orso, 
2011), si occupa di cristianesimo antico, di storia della liturgia e del culto delle reliquie; 
ha fondato e dirige il sito www.christianismus.it dedicato alla divulgazione della storia 
del cristianesimo antico; 

-   Maurizio Molinari, il Premio “Cherasco Storia - Fondazione De Benedetti” quale 
giornalista e scrittore. Molinari direttore de “La stampa” di cui è stato anche 
corrispondente da New York e da Gerusalemme. Tra i suoi libri, “L’Italia vista dalla Cia 
(1948-2004)” (Laterza 2005), “Cowboy democratici” (Einaudi 2008), “Gli italiani di 
New York” (Laterza 2011), “Governo ombra” (Rizzoli 2012), “L’aquila e la farfalla. 
Perché il XXI secolo sarà ancora americano” (Rizzoli 2013) e “Il Califfato del terrore. 
Perché lo Stato Islamico minaccia l’Occidente” (Rizzoli 2015). 

• in occasione del 220° anniversario dell’Armistizio Napoleonico di Cherasco, sabato 4 e 
domenica 5 giugno 2016 s’è tenuta la manifestazione “Napoleone Bonaparte a Cherasco” con 
sfilate di truppe di fanteria e cavalleria con uniformi dell’epoca, impegnate in esercitazioni e 
addestramenti, nonché figuranti con abiti civili nei ruoli dedicati ai mestieri della sartoria o 
dell’acconciatore o del cioccolatiere. 

• il 15 aprile 2016 a Torino, nelle sale auliche del Museo Nazionale del Risorgimento in 
Palazzo Carignano, la Fondazione ha promosso il Convegno Internazionale “La Grande 
Guerra Aerea – Sguardi incrociati Italo-Francesi” articolato: 
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- La nascita dell’aeronautica militare. Generale Ispettore Basilio Di Martino, Direttore 
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate, Segretariato generale della 
Difesa, Roma; Claude Carlier, ancien professeur à la Sorbonne, Directeur du Centre 
d’histoire de l’aéronautique et de l’espace; 

- Ali per la guerra. Lo sviluppo dell’industria e della tecnologia aeronautica. T. Col. 
Gilles Aubagnac, Conservateur, Chef du service de la conservation, Musée de l’Air et de 
l’Espace, Le Bourget; Amilcare Mantegazza, Università Luigi Bocconi, Milano; 

- Volare per la patria. Reclutamento e formazione dei piloti. Cap. Sylvain Champonnois, 
Service Historique de la Défense (SHD), Division Air, Paris; Fabio Caffarena, Università 
di Genova; 

- Dottrina e impiego operativo dell’aviazione militare. Marie-Catherine Villatoux, Chef de 
la Division Air, Département Etudes et Enseignement, SHD, Paris; Luciano Bozzo, 
Università di Firenze; 

- Giulio Douhet e le origini del potere aereo. Eric Lehmann, Lycée français Jean Giono, 
Torino; Max Schiavon, ricercatore indipendente; 

- Il dopoguerra. Smobilitazione e nascità dell’aviazione civile. Andrea Ungari, Università 
LUISS Guido Carli; David Berthout, Archives nationales de France, Paris. 

• tra aprile e ottobre 2016, circa 1.200 persone hanno visitato la Sinagoga, il Ghetto e la mostra 
fotografica di G. Avigdor “Vita e cultura ebraica nel XVIII e XIX secolo”; 

- nel corso del 2016 il sito internet della Fondazione è stato consultato da circa 2.000 
persone che hanno visualizzato circa 5.000 pagine; 

- con riferimento al 5 per mille dell’anno d’imposta 2013, si sono incassati Euro 5.837 a 
seguito dell’indicazione della Fondazione da parte di 10 contribuenti. 

 

Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2016 la Fondazione ha registrato un 
avanzo di Euro 337. 

In particolare: 

• vi sono stati proventi per Euro 57.503 di cui: 
. Euro 27.222 di contributi non vincolati erogati dai fondatori; 
. Euro 20.000 da Claudio Calabi destinati al Premio Nazionale Cherasco Storia; 
. Euro 4.444 da Agnes Elsy Spiess e Nora De Benedetti; 
. Euro 5.837 di contributi relativi al 5 x mille; 

• i costi sono ammontati a Euro 57.166 in particolare: 

. Euro 46.819 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 7.000 per il 220-mo 
anniversario dell’Armistizio di Cherasco, Euro 20.000 a sostegno della XV-ma edizione 
del Premio Cherasco Storia assegnato a Andrea Nicolotti, Euro 2.500 per il Premio 
Cherasco Storia – Sezione Fondazione De Benedetti conferito al giornalista Maurizio 
Molinari, Euro 6.667 per beneficienza, Euro 6.652 per il Convegno Internazionale “La 
Grande Guerra Aerea – Sguardi incrociati Italo-Francesi”, Euro 2.400 per le visite guidate 
alla Sinagoga ed Euro 1.600 per spese di custodia e manutenzione del cimitero ebraico in 
Cherasco; 
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. Euro 10.347 come oneri di supporto generale, di cui Euro 8.132 per servizi (Euro 636 per 
energia elettrica, Euro 2.589 per servizi professionali e consulenze, Euro 2.133 per spese di 
rappresentanza, Euro 856 per spese aggiornamento sito internet, Euro 521 di spese 
bancarie, Euro 683 per premi assicurativi ed Euro 714 per spese di trasporto), Euro 600 per 
godimento beni di terzi ed Euro 1.615 di oneri diversi di gestione (Euro 605 per omaggi, 
Euro 223 per imposte e tasse, Euro 77 per valori bollati, Euro 27 per imposte sull’esercizio 
ed Euro 683 sopravvenienze passive). 

 

Rispetto alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2016, si segnala che: 

• le immobilizzazioni ammontano a Euro 152.508, di cui: 
. Euro 110.778 di immobilizzazioni materiali nette, di cui Euro 77.176 relativi all’immobile 

di via Marconi 6 in Cherasco ed Euro 33.602 per l’opera d’arte di Michael Halak in 
prestito presso il Tel Aviv Museum of Modern Art; 

. Euro 41.730 di partecipazioni finanziarie di cui Euro 41.601 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 71 di crediti ed Euro 573 di ratei e risconti attivi; 

• le disponibilità liquide ammontano a Euro 3.974, giacenti sul conto corrente presso la Banca 
del Piemonte; 

• i debiti ammontano a Euro 11.827, di cui: 
. Euro 2.588 verso fornitori, di cui Euro 2.400 verso Coopculture per le visite guidate; 

. Euro 9.239 verso i Fondatori per anticipi di spesa. 
 

Il Patrimonio netto della Fondazione al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro 145.299 ed è così 
composto: 

• Euro 77.469 come Fondo di dotazione; 
• Euro 50.000 di Patrimonio vincolato dai fondatori; 
• Euro 17.492 di avanzo gestionale degli esercizi precedenti; 
• Euro 337 di avanzo gestionale dell’esercizio in corso. 
 
Si precisa che a tutto il 2016 i Fondatori hanno apportato Euro 1.011.064 di cui: 

• Euro 127.469 come Fondo di dotazione e Patrimonio vincolato; 
• Euro 883.595 come contributi in conto esercizio. 

 

Con riferimento ai primi mesi dell’esercizio 2017, si informa che: 

•  il 27 maggio 2017 la Fondazione ha sostenuto la XVI-ma edizione del Premio Nazionale 
Cherasco Storia i cui premi sono andati a: 

- Sven Beckert della Harvard University per il libro “L’Impero del cotone. Una storia 
globale”; 
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- Ezio Mauro, giornalista già Direttore de La Stampa e successivamente de La Repubblica, 
quotidiano di cui è stato responsabile per oltre vent’anni, dal 1996 al 2016; 

• la Fondazione, insieme all’Archivio Ebraico B. e A. Terracini, la Compagnia di San Paolo, 
l’Istituto Luce e RAI Cinema, ha sottoscritto un impegno di co-produzione del film di Pietro 
Suber “1938 – Quando scoprimmo di non essere più Italiani”. 

 

 
*   *   * 
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ATTIVO

Parziali Totali Parziali Totali
B IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali

Realizzazione sito internet in corso
B.I.7 Fdo ammortamento immateriali
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.1 Immobili 77.176 77.176
B.II.3 Macchine ufficio elettroniche 3.539 3.539
B.II.3 Impianti 1.524 1.524
B.II.4 Mobili e altri beni minori 970 970
B.II.4 Opere d'arte 33.602 33.602
B.II.3 fondi ammortamento immob.materiali -6.033 -6.033 

      IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 110.778 110.778

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.II.1 Partecipazioni 41.730 47.441

Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 41.730 47.441

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 152.508 158.219

C ATTIVO CIRCOLANTE

C. I RIMANENZE
Totale RIMANENZE 0 0

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO  IMMOBILIZZAZIONI
C.II.5 Crediti verso altri 71 72

esigibili entro l'esercizio successivo 71 72
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO  IMMOBILIZZAZIONI 71 72
  
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB. 0 0
 
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 3.973 8.356
C.IV.3 Denaro e valori in cassa 1 1
  TotaleDISPONIBILITA' LIQUIDE 3.974 8.357

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.045 8.429

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.II Altri ratei e risconti attivi 573 575

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 573 575

TOTALE ATTIVO 157.126 167.223

Al 31/12/2016 Al 31/12/2015

FONDAZIONE DE BENEDETTI -CHERASCO 1547 (ONLUS)
Sede legale Via G. Marconi n. 6   Cherasco (CN)

Codice Fiscale 97627090018

RENDICONTO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
(Valori in  unità di euro)
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PASSIVO

Parziali Totali Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO
A.I Patrimonio libero

1) Avanzo (disavanzo) gestionale esercizi precedenti 17.492 31.532
2) Avanzo (disavanzo) gestionale esercizio in corso 337 -14.040 
3) Arrotondamenti 1

II Fondo di dotazione 77.469 77.469

III Patrimonio vincolato
5) Patrimonio vincolato da soci fondatori 50.000 50.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO 145.299 144.961

B FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 0

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D DEBITI
D.3 Altri debiti verso banche

Debiti verso fornitori 2.588 15.465
esigibili entro l'esercizio successivo 2.588 15.465

D.13 Altri debiti 9.239 6.797
esigibili entro l'esercizio successivo
verso amministratore 9.239 6.797

 
TOTALE DEBITI 11.827 22.262

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 157.126 167.223

Al 31/12/2016 Al 31/12/2015
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ONERI

Parziali Totali Parziali Totali

1 ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1) Spese per custodia e manutenzione  pulizia cimitero e sinagoga 1.600 1.600
2) Contribuzione Premio Cherasco Storia" 22.500 2.500
3) Visite guidate alla sinagoga 2.400 1.950         
4) Convegno "La Grande Guerra aerea " 6.652
5) Spese per 219-ma rievocazione Armistizio di Cherarsco 7.000 22.220       
6) Liberalità 6.667          

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1) 46.819 28.270

2 ONERI PROMOZIONALI

TOTALE ONERI PROMOZIONALI (2) 0 0

3 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0

TOTALE DA ATTIVITA' ACCESSORIE (3) 0 0

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1) Interessi passivi

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (4) 0 0

5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

1) Costi per servizi 8.132 7.521
2) Godimento beni di terzi 600 600
3) Ammortamenti 0 0
4) Oneri diversi di gestione 1.615 2.087

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (5) 10.347 10.208

6 ALTRI ONERI

TOTALE ALTRI ONERI (6)

TOTALE ONERI (1+2+3+4+5+6) 57.166 38.478

AVANZO/ DISAVANZO 337 -14.040 

TOTALE A PAREGGIO 57.503 24.438

Al 31/12/2016 Al 31/12/2015

RENDICONTO DELLA GESTIONE
(Valori in unità di euro)
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PROVENTI

Parziali Totali Parziali Totali

1 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Contributi e liberalità non vincolati elargiti da soci fondatori e collegati 27.222 20.000
Contributi e liberalità non vincolati elargiti da terzi 24.444
Contributo 5 per mille anno 2014 5.837 4.437
Arrotondamenti 1

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1) 57.503 24.438

2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI DA RACCONTA FONDI 0 0

3 PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1) Interessi attivi 0

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 0

5) ALTRI PROVENTI

TOTALE ALTRI PROVENTI 0 0

TOTALE PROVENTI (1+2+3+4+5) 57.503 24.438

TOTALE A PAREGGIO 57.503 24.438

Al 31/12/2016 Al 31/12/2015
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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 31/12/2016 

 

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 2016 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 31/12/2016 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 alle 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: 

 



15 di 23  

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 materiali 

 

Immobili 

Consistenza 01/01/2016 77.176 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 77.176 

 
Tale voce comprende l’immobile donato dall’Ing. De Benedetti alla fine dell’esercizio 2004. 
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Macchine ufficio elettroniche 

Consistenza 01/01/2016 3.539 

F.do ammortamento 2016                      (3.539) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 0 

 

Mobili e arredi e beni minori 

Consistenza 01/01/2016 970 

F.do ammortamento 2016  (970) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 0 

 

Opere d’arte 

Consistenza 01/01/2016 33.602 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 33.602 

 

Alla fine dell’esercizio 2014 la Fondazione ha acquistato un quadro dell’artista Israeliano Michael 

Halak attualmente offerto in comodato d’uso gratuito al Tel Aviv Museum of Art fino al 15 

febbraio 2018. Tale opera è stata iscritta nelle immobilizzazioni materiali e non verrà ammortizzata 

in quanto non soggetta ad obsolescenza per l’utilizzo. È stata iscritta al valore di acquisto di 40.000 

$ al cambio in euro del momento del pagamento. 

 

Impianti 

Consistenza 01/01/2016 1.524 

F.do ammortamento 2016                      (1.524) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 0 

 

Movimenti immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 47.441 

Decremento (5.711) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 41.730 

 
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 s.r.l. S.a.p.a. 
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Nel corso del 2015 la società Oltre di Oltre gestione s.r.l. S.a.p.a è stata messa in liquidazione e nel 

corso del 2016 si è ottenuto un primo riparto di liquidazione che ha ridotto il valore della 

partecipazione. Non si è ritenuto di procedere ad una svalutazione del valore iscritto della 

partecipazione in quanto si ritiene ragionevole recuperare tale valore con l’attivo di liquidazione.  

 

3. COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA E DI PUBBLICITA' 

I costi di costituzione della fondazione sono stati completamente ammortizzati e non sono iscritti in 

bilancio immobilizzi immateriali. 

 

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 01/01/2016 77.469 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 77.469 

 
 
Avanzo / disavanzo gestionale esercizi precedenti  
 
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 31.532 

Decremento (14.040) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 17.492 

 
 
Avanzo / disavanzo dell’esercizio  
 
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 (10.040) 

Spostamento di voce 10.040 

Avanzo d’esercizio 337 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 337 
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Patrimonio vincolato da soci fondatori 
 
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 50.000 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 50.000 

 
Tale voce contiene il valore della donazione di un immobile 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 01/01/2016 

Decremento 

72 

(1) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 71 

Tale voce è costituita da crediti per depositi cauzionali. 

 

Depositi bancari e postali 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 8.357 

decrementi (4.384) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 3.973 

Tale voce riassume il saldo attivo del conto corrente bancario aperto presso la Banca di Credito del 

Piemonte. 

 

Ratei e risconti attivi 

CONSISTENZA INIZIALE AL  01/01/2016 575 

Incrementi 

Decrementi 

573 

(575) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 573 

 

Risconti attivi assistenza tecnica  205  
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Risconti attivi su assicurazioni 368  

Totale ratei e risconti attivi 573  

 

Debiti verso fornitori 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 15.465 

Decrementi (12.877) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 2.588 

  

In questa voce è iscritto il debito per fatture da ricevere per euro 2.588 per servizi di cui 2.400 verso 

Coopculture per visite guidate alla sinagoga. 

 

Altri debiti 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2016 6.797 

Incrementi 2.442 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016 9.239 

Tale voce comprende debiti per anticipazioni Fondatore per euro 9.239 

  

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. 
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7 RATEI, RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE 

La voce ratei e risconti attivi è composta da risconti attivi su spese assistenza tecnica per euro 205, 

risconti attivi su assicurazioni per euro 368. 

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 le visite guidate alla Sinagoga, le pulizie, liberalità istituzionali. Vi sono poi, distintamente 

indicati, i costi relativi ai progetti specifici rientranti nelle finalità previste dallo statuto. In 

particolare la Fondazione ha contribuito con euro 22.500 messi a disposizione come premi per il 

concorso Cherasco Storia, ha contribuito all’allestimento ed organizzazione del 220° anniversario 

dell’Armistizio di Cherasco sostenendo spese per euro 7.000, ha sostenuto spese per euro 6.652 per 

l’organizzazione del Convegno Internazionale “La Grande Guerra aerea. Sguardi incrociati italo-

francesi” che si è tenuto a Torino presso il Museo del Risorgimento il 15 aprile 2016. 

 

2.Oneri di supporto generale 

Sono costituiti principalmente da costi relativi alla gestione contabile e amministrativa. 

In particolare i costi per servizi sono così suddivisi: 

 

Trasporti euro 714  
Energia elettrica euro 636  
Spese sito internet euro 856  
Rappresentanza euro 2.133  
Spese bancarie euro 521 
Assicurazioni euro 683  
Consulenze  euro 2.589  
TOTALE   8.132  
 

Gli oneri diversi di gestione comprendono le seguenti voci: 
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Omaggi euro 605  
Valori bollati euro 77  
Imu euro 122  
Tasi euro 13  
Imposte e tasse  euro 37  
Contributi euro 52 
Differenze cambio euro 682  
Imposte d'esercizio euro 27  
TOTALE   1.615  

 

  
   
 

3.Proventi da attività istituzionali 

E’ costituita da liberalità non vincolate a specifici progetti elargite dal fondatore e da terzi, di cui 

euro 27.222 da fondatore e soggetti correlati, euro 24.444 dal contributo 5 per mille relativo all'anno 

2014 per euro 5.837. 

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. 
 

CONCLUSIONE 

Il presente Bilancio consuntivo della gestione al 31/12/2016 chiude con un avanzo di gestione di 

euro 337 che si propone di accantonare nella riserva liberamente utilizzabile avanzi esercizi 

precedenti. 

 

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

       Ing. Benedetto De Benedetti 
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RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 
 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 sottoposto al nostro esame per la deliberazione di 
competenza è così composto: 

-  Stato Patrimoniale  
-  Rendiconto della Gestione; 
-  Nota Integrativa  
-  Relazione di missione; 

 
Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "Raccomandazioni" per la redazione dei bilanci 
degli enti no-profìt, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e gli articoli 2423 
e seguenti del Codice Civile. 
Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto della Gestione presentano, ai fini comparativi, gli importi 
dell'esercizio precedente. 

Lo Stato Patrimoniale al.31/12/2016 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 
STATO PATRIMONIALE   
  

 
ATTIVO      
     
Immobilizzazioni  euro 152.508 
Attivo circolante euro 4.045 
Ratei e risconti attivi euro 573 
TOTALE ATTIVO euro 157.126 
   
   
PASSIVO     
     
Avanzo dell'esercizio euro 337 
Avanzi esercizi precedenti euro 17.492 
Arrotondamenti euro 1 
Fondo di dotazione euro 77.469 
Fondo vincolato da soci fondatori euro 50.000 
Debiti euro 11.827 
TOTALE PASSIVO euro 157.126 
 
Il Patrimonio netto dell’ammonta ad euro 145.299 così suddiviso: 
 
Patrimonio libero    euro 17.830 
Fondo di dotazione    euro 77.469 
Fondo vincolato soci fondatori  euro 50.000 
 
Il Patrimonio libero, formato dall’accumulo dei risultati annuali, rappresenta in sostanza una riserva a 
disposizione della fondazione senza vincoli di destinazione. La nota integrativa descrive in dettaglio 
le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio e i vincoli di utilizzo deliberati per il patrimonio 
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vincolato. 
 
Il Rendiconto Gestionale espone in sintesi le seguenti risultanze: 
 
Entrate istituzionali   57.503 
      
Oneri da attività istituzionali  -46.819 
      
Oneri di supporto generale  -10.347 
      
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 337 
 
 
A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo affermare che: 

• Le poste di bilancio sono valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità 
dell’attività istituzionale; 

• I criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto 
dall’articolo 2426 del Codice Civile e risultano altresì corrispondenti a quelli utilizzati nel 
corso del precedente esercizio; 

• I costi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale; 
• Nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note 

dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
La nota integrativa fornisce le informazioni integrative e complementari al fine di una migliore 
comprensione del bilancio d’esercizio nonché le informazioni relative all’attività istituzionale svolta 
e le prospettive future, concludendo con la proposta di destinazione dell’avanzo d’esercizio in 
relazione alla quale il Revisore concorda. 
I saldi dei conti correnti bancari al 31.12.2016 corrispondono a quanto documentato dalla Banca del 
Piemonte, depositaria dei valori monetari. 
In conclusione, in base alle verifiche effettuate direttamente, il Revisore ritiene che il bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come predisposto dal Consiglio di 
Amministrazione, rappresenti un quadro fedele nel complesso delle attività svolte dalla 
Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547 nel corso dello stesso esercizio 2016. 
 

Il Revisore 

     Giuseppe Bonardi 

 


