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

Egregi Signori,
il 2018 è il diciassettesimo esercizio della Fondazione De Benedetti – Cherasco 1547 (ONLUS) e si
chiude con un disavanzo di Euro 6.279.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha proseguito nelle iniziative secondo le linee di sviluppo degli
esercizi precedenti.
In particolare:
•

•

il 26 maggio 2018 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 XVII-ma edizione del Premio Nazionale Cherasco Storia i cui premi sono andati
a:
-

Robert Gerwarth, professore di storia moderna all’University College di Dublino (UCD)
e direttore del Center for War Studies presso la stessa università. Autore di importanti
saggi storici: sul mito di Bismarck, The Bismarck Myth (Oxford UP, 2005), sulla vita del
generale delle SS e gerarca nazista Reinhard Heydrich, Hitler’s Hangman: The Life of
Heydrich Gerwarth (Yale UP, 2011) e sulle reazioni politiche e militari agli esiti della
prima Guerra mondiale in Europa e nel Vicino Oriente, The Vanquished: Why the First
World War Failed to End, 1917-1923. Quest’ultima monografia, edita da Farrar, Straus
and Giroux (USA) e Allen Lane (UK) nel 2016, è presentata in Italia dall’editore Laterza
con il titolo La rabbia dei vinti. La guerra dopo la guerra 1917-1923. I suoi lavori sono
tradotti in una trentina di lingue;

-

Paolo Taviani, insieme al fratello Vittorio poco prima scomparso, regista e sceneggiatore
ed entrambi Grand’Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Registi e
sceneggiatori di lungometraggi di grande impegno politico e sociale, quali San Miniato
luglio ’44 e L’Italia non è un paese povero, I sovversivi, Padre padrone, La notte di San
Lorenzo, Kaos, Il sole anche di notte, Tu ridi, La masseria delle allodole, Cesare deve
morire (Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2012).

tra aprile e ottobre 2018, circa 1.500 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 2018 il sito internet della Fondazione è stato consultato da circa 2.000
persone che hanno visualizzato oltre 5.000 pagine;

-

con riferimento al 5 per mille dell’anno d’imposta 2016, si sono incassati Euro 5.083 a
seguito dell’indicazione della Fondazione da parte di 10 contribuenti.
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Per quanto riguarda l’andamento economico finanziario, nel 2018 la Fondazione ha registrato un
disavanzo di Euro 6.279.
In particolare:
•

vi sono stati proventi per Euro 56.370 di cui:
. Euro 13.222 di contributi non vincolati erogati dai fondatori;
. Euro 20.000 da Claudio Calabi destinati al Premio Nazionale Cherasco Storia;
. Euro 13.621, di cui 11.000 dalla Compagnia di San Paolo ed Euro 2.621 dal Prof. Giorgio
Barba Navaretti, come contributo alla produzione del film “1938 – Quando scoprimmo di
non essere più Italiani”;
. Euro 4.444 da Agnes Elsy Spiess e Nora De Benedetti;
. Euro 5.083 di contributi relativi al 5 x mille;

•

i costi sono ammontati a Euro 62.649 in particolare:
. Euro 55.620 di oneri derivanti da attività istituzionali, di cui Euro 20.000 a sostegno della
XVII-ma edizione del Premio Cherasco Storia assegnato a Robert Gervarth, Professore di
Storia Moderna all’University College di Dublino (UCD) e direttore del Center for War
Studies presso la stessa università, Euro 2.500 per il Premio Cherasco Storia – Sezione
Fondazione De Benedetti conferito ai registi e sceneggiatori Paolo e Vittorio Taviani, Euro
10.000 come contributo alla Mostra tenutasi presso il Palazzo Salmatoris di Cherasco
intitolata “Ei Fu – Napoleone Bonaparte dal Piemonte all’Europa”, Euro 6.667 per
beneficienza, Euro 12.153 come saldo per la produzione del film di Pietro Suber “1938,
quando scoprimmo di non essere più Italiani”, Euro 900 per l’acquisto di 100 copie del
libro di Liliana Segre “Fino a quando la mia stella brillerà” per l’Istituto ICC Taricco di
Cherasco in occasione della Giornata della Memoria 2018, Euro 1.800 per le visite guidate
alla Sinagoga, Euro 1.600 per spese di custodia e manutenzione del cimitero ebraico in
Cherasco;
. Euro 7.029 come oneri di supporto generale, di cui Euro 6.118 per servizi (Euro 587 per
energia elettrica, Euro 2.538 per servizi professionali e consulenze, Euro 938 per spese di
rappresentanza, Euro 631 di spese bancarie, Euro 681 per premi assicurativi ed Euro 631
per spese generali varie), Euro 600 per godimento beni di terzi ed Euro 189 di oneri diversi
di gestione (Euro 100 di valori bollati, euro 22 IMU e Euro 67 di imposte e tasse
deducibili).

Rispetto alla situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2018, si segnala che:
•

le immobilizzazioni ammontano a Euro 116.924, 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 6.146 di partecipazioni finanziarie di cui Euro 6.017 come partecipazione nel fondo
di private equity sociale Oltre di Oltre Gestioni s.r.l. e Euro 129 come quota della Banca di
Credito Cooperativo di Cherasco;

•

nell’attivo circolante sono iscritti Euro 71 di crediti ed Euro 488 di ratei e risconti attivi;

•

le disponibilità liquide ammontano a Euro 28.995, giacenti sul conto corrente presso la Banca
del Piemonte;
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•

i debiti ammontano a Euro 13.811, di cui:
. Euro 2.700 fatture da ricevere per servizi professionali e visite guidate;
. Euro 11.111 verso i Fondatori per anticipi di spesa.

Il Patrimonio netto della Fondazione al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 132.587 ed è così
composto:
•
•
•
•

Euro 77.469 come Fondo di dotazione;
Euro 50.000 di Patrimonio vincolato dai fondatori;
Euro 11.396 di avanzo gestionale degli esercizi precedenti;
Euro -6.279 di disavanzo gestionale dell’esercizio in corso.

Si precisa che a tutto il 2018 i Fondatori hanno apportato Euro 1.061.508 di cui:
•
•

Euro 127.469 come Fondo di dotazione e Patrimonio vincolato;
Euro 934.039 come contributi in conto esercizio.

* * *
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FONDAZIONE DE BENEDETTI -CHERASCO 1547 (ONLUS)
Sede legale Via G. Marconi n. 6 Cherasco (CN)
Codice Fiscale 97627090018
RENDICONTO AL 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
(Valori in unità di euro)
ATTIVO
Al 31/12/2018
Parziali
B

IMMOBILIZZAZIONI

B.II
B.II.1
B.II.3
B.II.3
B.II.4
B.II.4
B.II.3

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

77.176
3.539
1.524
970
33.602
-6.033

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.II.1 Partecipazioni
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C

Al 31/12/2017
Totali Parziali

Totali

77.176
3.539
1.524
970
33.602
-6.033
110.778

110.778

6.146

25.623
6.146

25.623

116.924

136.401

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.II.5 Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
71
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

71

75
75

71

75

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali
C.IV.3 Denaro e valori in cassa
TotaleDISPONIBILITA' LIQUIDE

28.994
1
28.995

17.738
1
17.739

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

29.066

17.814

488

368

488

368

146.478

154.583

D
D.II

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Altri ratei e risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
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PASSIVO
Al 31/12/2018
Parziali
A
A.I

Al 31/12/2017
Totali Parziali

Totali

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
1) Avanzo (disavanzo) gestionale esercizi precedenti
2) Avanzo (disavanzo) gestionale esercizio in corso
3) Arrotondamenti

11.396
-6.279
1

17.829
-6.433
1

II

Fondo di dotazione

77.469

77.469

III

Patrimonio vincolato
5) Patrimonio vincolato da soci fondatori

50.000

50.000

132.587

138.866

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B

FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

0

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

D.13

TOTALE DEBITI
E

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

2.700
2.700

4.591
4.591

11.111
11.111

11.126
11.126

13.811

15.717

80
80

0

146.478

154.583
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
(Valori in unità di euro)
ONERI
Al 31/12/2018
Parziali
1

Totali

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

Spese per custodia e manutenzione pulizia cimitero e sinagoga
Contribuzione Premio Cherasco Storia"
Visite guidate alla sinagoga
Liberalità
Produzioni Cinematografiche
Erogazioni a Fondazione Fibrosi Cistica Onlus
Donazione libri Istituto Icc Taricco
Accoglienza Associazione francese amici dell'Università di Tel Aviv
Contr. Mostra" Ei Fu- Napoleone Bonaparte dal Piemonte all'Europa"

1.600
22.500
1.800
6.667
12.153

1.600
22.500
2.850
6.667
21.000
3.000
850
1.500

900
10.000

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)
2

Al 31/12/2017
Totali Parziali

55.620

59.967

0

0

ONERI PROMOZIONALI
0

TOTALE ONERI PROMOZIONALI (2)
3

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

0

TOTALE DA ATTIVITA' ACCESSORIE (3)
4

0
0

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) Interessi passivi

202

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (4)
5

0

0

202

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Costi per servizi
2) Godimento beni di terzi
3) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (5)

6.118
600
311

13.272
600
2.009
7.029

15.881

62.649

76.050

AVANZO/ DISAVANZO

-6.279

-6.433

TOTALE A PAREGGIO

56.370

69.617

6

ALTRI ONERI

TOTALE ALTRI ONERI (6)
TOTALE ONERI (1+2+3+4+5+6)
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PROVENTI
Al 31/12/2018
Parziali

Al 31/12/2017
Totali Parziali

13.222
27.065
11.000
5.083

37.222
25.944

Totali

Contributi e liberalità vincolate
1

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Contributi e liberalità non vincolati elargiti da soci fondatori e collegati
Contributi e liberalità non vincolati elargiti da terzi
Contributi e liberalità vincolate
Contributo 5 per mille anni 2016
Arrotondamenti
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI (1)

2

69.617

0

0

0

0

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

4

56.370

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE PROVENTI DA RACCONTA FONDI

3

6.450
1

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1) Interessi attivi

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

0

0
0

0

0

0

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

56.370

69.617

TOTALE A PAREGGIO

56.370

69.617

5)

ALTRI PROVENTI

TOTALE ALTRI PROVENTI
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Nota integrativa al rendiconto consuntivo al 31/12/2018
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 2018 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.).
ll rendiconto è redatto nel rispetto del principio contabile per gli enti non profit n.1 “Quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” e di tutti i
documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCRC), ovvero il “Quadro sistematico per la
preparazione e la presentazione del bilancio nelle aziende non profit” e le raccomandazioni da 1 a
10.
Il bilancio fa infine proprie anche le indicazioni dell’atto di indirizzo emanato ed approvato
dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009 “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci
d’esercizio degli enti non profit”. Essendo gli schemi proposti dall’Agenzia per le Onlus analoghi a
quelli proposti dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili, le innovazioni richieste all’atto di indirizzo riguardano
esclusivamente alcune informazioni aggiuntive da riportare in nota integrativa.
In generale, i criteri e gli schemi adottati hanno non solo lo scopo di evidenziare l’avanzo o il
disavanzo complessivi dell’esercizio, grandezze non completamente esaurienti in un’azienda non
profit, quanto di illustrare i risultati delle singole attività tipiche e delle attività di supporto, gli
eventuali vincoli sulle risorse donate, la sostenibilità finanziaria della posizione dell’ente e, in
definitiva, le variazioni prodotte dell’ esercizio sulle varie componenti del patrimonio,
separatamente considerate.
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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
l'uso di diverse metodologie di rappresentazione contabile, vi segnaliamo che nella redazione del
bilancio al 31/12/2018 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
15 di 28

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:
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.
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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 01/01/2018

77.176

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

77.176

Tale voce comprende l’immobile donato dall’Ing. De Benedetti alla fine dell’esercizio 2004.
Macchine ufficio elettroniche
Consistenza 01/01/2018
F.do ammortamento 2018
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

3.539
(3.539)
0

Mobili e arredi e beni minori
Consistenza 01/01/2018
F.do ammortamento 2018
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

970
(970)
0

Opere d’arte
Consistenza 01/01/2018

33.602

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

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.
Tale opera è stata iscritta nelle immobilizzazioni materiali e non verrà ammortizzata in quanto non
soggetta ad obsolescenza per l’utilizzo. E’ stata iscritta al valore di acquisto di 40.000 $ al cambio
in euro del momento del pagamento.
Impianti
Consistenza 01/01/2018
F.do ammortamento 2018

1.524
(1.524)
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CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

0

Movimenti immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018
Decremento
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

25.623
(19.477)
6.146

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.
Nel corso del 2015 la società Oltre di Oltre gestione srl S.a.p.a è stata messa in liquidazione e nel
corso del 2016, del 2017 e del 2018 si è ottenuto un 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, D'AMPLIAMENTO, DI RICERCA E DI PUBBLICITA'
I costi di costituzione della fondazione sono stati completamente ammortizzati e non sono iscritti in
bilancio immobilizzazioni 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 01/01/2018

77.469

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

77.469

Avanzo / disavanzo gestionale esercizi precedenti
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

17.829

Decremento

(6.433)
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CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

11.396

Avanzo / disavanzo dell’ esercizio
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018
Spostamento di voce

(6.433)
6.433

Disavanzo d’esercizio

(6.279)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

(6.279)

Patrimonio vincolato da soci fondatori
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

50.000

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

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 01/01/2018

75

Decremento

(4)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

71

Tale voce è costituita da crediti per depositi cauzionali
Depositi bancari e cassa
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

17.739

Incrementi

11.256

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

28.995
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Tale voce riassume il saldo attivo del conto corrente bancario aperto presso la Banca di Credito del
Piemonte per euro 28.994 e del saldo attivo di cassa per Euro 1.
Ratei e risconti attivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

368

Incrementi

488

Decrementi

(368)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

488

Tale voce è costituita da risconti attivi su assicurazioni
Debiti verso fornitori
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

4.591

Decrementi

(1.891)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

2.700

In questa voce è iscritto il debito per fatture da ricevere per euro 2.700 per servizi.
Altri debiti
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

11.126

Decrementi

(15)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

11.111

Tale voce è così composta:
debiti per anticipazioni Fondatore
debiti vs erario per ritenute
debiti diversi
Totale

euro
euro
euro
euro

10.558
400
153
11.111

Ratei e risconti passivi
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2018

0

Incrementi

80

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2018

80
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Tale voce è costituita da ratei passivi per costi di energia elettrica per euro 55 e per costi di valori
bollati per euro 25.
5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
La fondazione ha partecipato alla costituzione della società OLTRE di OLTRE GESTIONI s.r.l.
Società in accomandita per azioni. Tale società è stata posta in liquidazione nel 2015 e sta
procedendo a liquidare l’attivo patrimoniale, si presume che nel corso del 2019 la fase di
liquidazione dovrebbe essere conclusa e quanto versato completamente rimborsato.
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 assicurazioni per euro 368 e per costi
gestione sito internet per 120 euro.
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 e manutenzione del cimitero ebraico, e liberalità
istituzionali. Vi sono poi, distintamente indicati, i costi relativi ai progetti specifici rientranti nelle
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finalità previste dallo statuto.
In particolare la Fondazione ha messo a disposizione euro 22.500 per il concorso Cherasco Storia,
premio che per l’anno 2018 è stato conferito a Robert Gerwarth per il libro “Rabbia dei vinti”
(Larerza editore), una ricerca sul periodo post Prima Guerra Mondiale per gli anni dal 1918 al 1923.
Ai fratelli Taviani è stato conferito invece il riconoscimento per la per la divulgazione “per il loro
impegno nella divulgazione storica mediante la cinematografia”.
La Fondazione ha inoltre ricevuto dalla Compagnia di San Paolo euro 11.000 quale contributo
vincolato alla realizzazione del film documentario “1938 – Quando scoprimmo di non essere più
italiani”. Tale film è stato prodotto dalla Blue Film S.r.l.. La Fondazione ha contribuito a sostegno
di tale produzione con 21.000 euro elargiti nel 2017 e con 12.153 euro nel 2018 in parte coperti dal
contributo della Compagnia di San Paolo.
La Fondazione ha inoltre sostenuto con il contributo di 10.000 euro la realizzazione della Mostra
“Ei Fu – Napoleone Bonaparte dal Piemonte all’Europa (1796-1815)” allestita presso Palazzo
Salmatoris dal 17 marzo al 24 giugno 2018.
Nel 2018 la Fondazione ha donato all’Istituto Comprensivo Sebatiano Taricco un centinaio di copie
del libro della senatrice Liliana Segre “Fino a quando la mia stella brillerà”. Ha organizzato inoltre,
in collaborazione con l’Istituto e il Comune di Cherasco, un evento per la giornata della Memoria il
28 gennaio 2019 in cui sono state presentate letture di brani del libro intervallate dalla performance
“Per non dimenticare” composta da Roberto Andreoli e interpretata dal coro, orchestra e voci
recitanti dell’Isitituto Taricco.
6. Oneri di supporto generale
Sono costituiti principalmente da costi relativi alla gestione contabile e amministrativa.
In particolare i costi per servizi sono così suddivisi:
Energia elettrica
Spese sito internet
Alberghi e ristoranti
Spese bancarie
Assicurazioni
Spese varie
Consulenza amministrativa

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

587
734
938
631
682
8
2.538

TOTALE

euro

6.118
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Gli oneri diversi di gestione comprendono le seguenti voci:
Valori bollati
Imu
Imposte e tasse
Imposte d'esercizio

euro
euro
euro
euro

100
122
67
22

TOTALE

euro

311

1. Proventi da attività istituzionali
E’ costituita da liberalità vincolate a specifici progetti, in particolare dal Contributo della
Compagnia di San Paolo erogato a sostegno della produzione del film documentario “1938 –
Quando scoprimmo di non essere più italiani”, da liberalità non vincolate a specifici progetti
elargite dal fondatore e da terzi, di cui euro 12.222 da fondatore e soggetti correlati, euro 28.065 da
soggetti terzi.
In particolare si ringraziano Claudio Calabi e famiglia, Giorgio Barba Novaretti, Ernesto Ovazza,
Nora De Benedetti e Agnes Elsy Spiess.
Contributo 5 per mille
Le somme provengono dalla destinazione del 5 per mille dell’Irpef sui redditi 2016 per euro 5.083 il
cui utilizzo viene rendicontato a norma di legge.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 24
In relazione al disposto di cui all’ art. 1, comma 125 della legge 124/2017, in merito all’obbligo di
dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’ esercizio a
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo,
la Fondazione attesta che nel corso del 2018 sono stati erogati da contributi derivanti
dall’assegnazione 5 per mille dell’ Irpef sui redditi 2016 per euro 5.083.
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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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
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RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018

La nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In particolare si da atto di quanto segue:

-

si è vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, nonché dei principi di corretta
gestione;

-

si è vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della
Fondazione e a tale riguardo non vi sono osservazioni;

-

si è vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non si
hanno osservazioni particolari da riferire;

-

si è partecipato alle riunioni del Consiglio direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo
statuto.

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 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.
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Lo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni

euro

116.924

Attivo circolante

euro

29.066

Ratei e risconti attivi

euro

488

TOTALE ATTIVO

euro

146.478

Disavanzo dell'esercizio

euro

(6.279)

Avanzi esercizi precedenti

euro

11.396

Arrotondamenti

euro

1

Fondo di dotazione

euro

77.469

Fondo vincolato da soci fondatori

euro

50.000

Debiti

euro

13.811

Ratei passivi

euro

80

TOTALE PASSIVO

euro

146.478

PASSIVO

Il Patrimonio netto ammonta ad euro 132.587 così suddiviso:
Patrimonio libero

euro

5.118

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
vincolato.
Il Rendiconto Gestionale espone in sintesi le seguenti risultanze:
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