FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS
Sede in CUNEO - CORSO BRUNET , 1

Bilancio al 31/12/2016
IV DIRETTIVA CEE

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2016 31/12/2015

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

192.967

151.578

1.287.117

1.313.407

20.000

20.000

1.500.084

1.484.985

9.615

9.167

112.126

123.614

0

0

15.303

9.133

137.044

141.914

0

0

1.637.128

1.626.899

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2016

31/12/2015

80.000

80.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
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V - Riserve statutarie

0

0

VI – Altre riserve

0

0

VII – Riserva per operaz. di copertura flussi finanziari attesi

0

0

-36.370

-36.370

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.333

Perdita ripianata nell’esercizio
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto (A)

44.963

43.630

13.712

13.712

1.340

1.056

Esigibili entro l'esercizio successivo

153.105

154.919

Esigibili oltre l'esercizio successivo

50.000

70.000

203.105

224.919

E) RATEI E RISCONTI

1.374.008

1.343.581

TOTALE PASSIVO

1.637.128

1.626.899

31/12/2016

31/12/2015

652

1.139

Altri

121.850

117.619

Totale altri ricavi e proventi (5)

121.850

117.619

122.502

118.758

2.923

793

44.227

46.682

15.119

14.124

277

237

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

Totale debiti (D)

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
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c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

4.127

1.056

c) trattamento di fine rapporto

1.116

1.056

e) altri costi del personale

3.011

Totale costi per il personale (9)

19.523

15.417

48.555

47.377

1.426

1.186

47.129

46.191

48.555

47.377

-448

2.060

4.056

2.656

118.836

114.985

3.666

3.773

41

61

41

61

41

61

altri

1.882

3.553

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

1.882

3.553

-1.841

281

0

0

281

281

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
Totale altri proventi finanziari (16)
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
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anticipate
Imposte correnti
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

L'Amministratore: REVELLI MARCO
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281

492

281

1.333

0
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Fondazione Nuto Revelli Onlus
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Il Bilancio al 31.12.2016 della Fondazione Nuto Revelli Onlus è stato predisposto in ossequio al
“Documento di presentazione di un sistema di rappresentazione dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
E’ composto dai seguenti documenti:
•

Stato Patrimoniale

•

Rendiconto gestionale a Proventi ed Oneri

•

Nota Integrativa

•

Relazione del Collegio dei Revisori

Preliminarmente si sottolinea che:
-

il Collegio dei Revisori ha effettuato la revisione del Bilancio alla data del 31.12.2016
nella forma qui esposta ed ha espresso parere favorevole;

-

ai sensi dell’ art. 150 del DPR 917/86 la Fondazione rientra nella definizione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS godendo pertanto delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa;

-

al termine dell’esercizio la Fondazione ha alle proprie dipendenze due lavoratori dipendenti part time.

Criteri adottati per la valorizzazione delle voci dello Stato Patrimoniale
Il Bilancio è redatto in base ai principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) e, nella forma qui esposta, presenta il raffronto per ogni voce con quella
dell’esercizio precedente.
Di seguito esponiamo i principi ed i contenuti delle voci più significative del bilancio.
Immobilizzazioni Immateriali
le immobilizzazioni immateriali presenti in Bilancio sono esposte al loro costo di acquisizione.
Nella voce B I 4) “concessioni licenze marchi” è iscritta l’acquisizione della pagina web e il sito
Internet Paraloup Community, ammortizzate con aliquota del 20%, esposte al netto del fondo
ammortamento.
Diritti su programmi software
anno: 2007 – costo storico: € 1.476 – quota annuale ammortamento: € 295
completamente ammortizzato
anno 2008 – costo storico € 389 – quota annuale ammortamento : € 78

Bilancio al 31.12.2016
Fondazione Nuto Revelli Onlus
completamente ammortizzato
Sito Internet
anno: 2011 – costo storico: € 1.000 – quota annuale ammortamento: € 200
completamente ammortizzato
anno: 2016 – costo storico: € 2.196 – quota annuale ammortamento: € 439
Nella voce B I 6) “immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” sono iscritte le spese sostenute negli esercizi precedenti per l’Ordinamento Archivio pari a € 58.705, spese che sono state
capitalizzate e che saranno ammortizzate dall’esercizio di avvio del programma stesso. Il progetto
non risulta concluso.
Inoltre risultano iscritte le spese sostenute, pari a € 103.437 per l’intervento sulla digitalizzazione dei nastri contenenti le interviste fatte da Nuto Revelli a rischio di smagnetizzazione. Il progetto è in corso.
Nella voce B I 7) “altre immobilizzazioni” pari a € 29.068 sono iscritti:
-

i costi sostenuti per l’Allestimento dell’archivio, ossia i costi per la ristrutturazione e la
messa in sicurezza dei locali archivio nell’ immobile sede della Fondazione, concesso in
comodato d’uso gratuito dagli eredi di Nuto Revelli, per € 25.973 al netto
dell’ammortamento iniziato nel 2010: poiché tali costi possono essere ammortizzati nel
periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo del
comodato che è a tempo illimitato, si è stimato che l’applicazione dell’aliquota del 3%
possa ben rappresentare l’utilità futura delle spese sull’allestimento dell’archivio;

-

i costi sostenuti per la realizzazione del sito Internet didattico e interattivo
www.ilpopolochemanca.org al netto dell’ammortamento iniziato nel 2010 con aliquota
pari al 20%: completamente ammortizzato;

-

i costi sostenuti per il progetto Migraction, le spese capitalizzate nel 2016 saranno
ammortizzate dall’esercizio di avvio del programma stesso.

Immobilizzazioni Materiali
Nella voce B II 1) pari a € 1.269.644 sono iscritti
per € 1.221.644 il costo di acquisto originario e il costo di tutti i lavori effettuati e gli acquisti di beni e servizi destinati alla ristrutturazione delle baite site in Borgata Paraloup
incluse negli interventi denominati “I° lotto” e “II° lotto” al netto del fondo ammortamento.
Sono esclusi da questo computo i costi di esercizio delle varie aree e delle attività svolte.
Nel corso del 2016 sono stati capitalizzati ulteriori costi all’intervento Paraloup denominati
“opere integrative”, il totale di tale voce risulta ora essere di 42.259.
Gli interventi vengono ammortizzati con aliquota pari al 3% dall’esercizio di conclusione
dei lavori per ogni singolo lotto di intervento funzionale concluso.

Bilancio al 31.12.2016
Fondazione Nuto Revelli Onlus
Inoltre nelle immobilizzazioni materiali, alla voce “Fabbricati”, al 31/12/2016 è iscritto il
costo, pari a € 7.650, delle ulteriori baite e ruderi siti in Borgata Paraloup acquistate dalla
Fondazione, oggetto di futuri, ulteriori interventi di ristrutturazione e pertanto non ammortizzato.
Le immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B II 3) “altri beni” sono esposte al costo di acquisto al netto del fondo ammortamento e si riferiscono a:
-

n. 2 PC Dreamlab Athlon - valore acquisto € 1.061 l’uno - destinato all’archivio e

rientrante nell’ intervento per l’Allestimento dello stesso di cui alla voce B I 7): i beni sopraddetti sono entrati in funzione nell’esercizio 2007 e sono completamente ammortizzati.
-

N. 1 PC HP Desktop Elite 7100 - valore acquisto € 828 entrato in funzione

nell’esercizio 2010, ammortizzato con aliquota 20%.
-

N. 1 convertitore cassette - valore acquisto € 623 entrato in funzione nell’esercizio

2011, ammortizzato con aliquota 20%.
-

N. 1 video proiettore e accessori - valore acquisto € 2.728 entrato in funzione

nell’esercizio 2011, ammortizzato con aliquota 20%.
-

Arredi per Paraloup - valore acquisto € 1.045 entrati in funzione nell’esercizio 2011,

ammortizzato con aliquota 12%.
-

Arredi acquistati in occasione della mostra 2012 e riutilizzabili in futuro per €

3.630 entrati in funzione nell’esercizio 2012, ammortizzati con aliquota 12%.
-

Acquisto e installazione di stufe a pellet in Paraloup valore € 3.497,01 entrati in

funzione nell’esercizio 2014, ammortizzati con aliquota 10%.
-

Impianto fotovoltaico in Paraloup valore 14.850 entrato in funzione nell’esercizio

2015 ammortizzati con aliquota 9%.
Poiché i costi dei progetti/interventi sono sostanzialmente coperti attraverso contributi di terzi
(Enti Pubblici e Fondazioni Bancarie), i contributi stessi sono rilasciati nel rendiconto gestionale
in contropartita agli ammortamenti corrispondenti ai beni finanziati dagli stessi contributi. Pertanto, allorché il contributo di terzi e il costo sostenuto per il progetto/intervento coincidono, gli
ammortamenti ed i contributi in conto capitale rilasciati si elidono e rendono indifferente il loro
apporto al risultato economico dell’esercizio.
Immobilizzazioni Finanziarie
La voce B III Immobilizzazioni finanziarie accoglie i titoli sottoscritti nel 2016 per un importo pari
a € 10.000 e la partecipazione nella società “Rifugio Paraloup Srl Impresa Sociale” pari a €
10.000.
Il bilancio al 31/12/2013 della società “Rifugio Paraloup Srl Impresa Sociale” si era chiuso con
una perdita di esercizio pari a € 8.610: a seguito della copertura della perdita da parte della Fondazione Nuto Revelli socio unico, il valore della partecipazione è pari al suo valore originario €
10.000. I bilanci 2014 e 2015 si sono chiusi con un piccolo utile. Il bilancio al 31/12/2016 della
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società “Rifugio Paraloup Srl Impresa Sociale”, redatto dall’ Amministratore Unico e in attesa ai
approvazione da parte dell’Assemblea, regolarmente convocata nei termini, si è chiuso con una
perdita pari a € 776: l’Amministratore Unico propone la copertura della perdita tramite l’utilizzo
della Riserva Legale, che risulta capiente.
Rimanenze
La voce C I 4) pari € 9.615 si riferisce alle rimanenze finali dei libri e dei DVD editati dalla Fondazione e destinati alla distribuzione.
Crediti nell’Attivo Circolante
La voce C II 2) “crediti per liberalità da ricevere” accoglie i crediti, pari a € 103.770, verso Fondazioni e altri Enti per contributi deliberati nel 2016 e in esercizi precedenti e non ancora erogati
e specificatamente:
-

verso Regione per Il Disperso di Marburg (2014)

€

6.200

-

verso Regione ordinario funzionamento (2016)

€

30.000

-

verso Comune di Cuneo ordinario funzionamento (2016)

€

14.000

-

verso Fondazione CRT digitalizzazione archivio (2016)

€

12.000

-

verso Fondazione CRC

€

15.000

-

verso Fondazione CRC ordinamento archivio (2016)

€

20.000

-

verso Regione digitalizzazione archivio (2015)

€

5.000

-

per progetto Nuovi Mondi (2016)

€

1.570

Paraloup

(2016)

Il Direttivo della Fondazione Nuto Revelli, nella predisposizione del bilancio al 31/12/2016, ha
analizzato i crediti e la loro esigibilità e ritiene che, anche a seguito di incontri con gli Enti interessati, siano certi ed esigibili. Nel corso dell’esercizio sono stati incassati i crediti verso la Regione, iscritti in bilancio da più esercizi: residua un credito 2014 per “Il disperso di Marburg” per €
6.200 e un credito 2015 per la digitalizzazione archivio per € 5.000.
La voce C II 4) “crediti verso imprese collegate o controllate” pari a € 6.743 comprende crediti
verso la società “Rifugio Paraloup Srl Impresa Sociale” per il sostenimento di uscite finanziarie per
conto della “Rifugio Paraloup Srl Impresa Sociale”, di cui € 3.016 formatisi nell’esercizio 2015.
La voce C II 5) “crediti verso altri” pari a € 631 comprende crediti tributari e crediti diversi.
Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e rappresentano i depositi bancari e
postali per € 15.149 e di cassa pari a € 154 alla data del Bilancio.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto è composto da:
⇒

Fondo di dotazione costituito da conferimenti in denaro dei soci fondatori per € 80.000

⇒

Risultato gestionale degli esercizi precedenti, pari ad una perdita di € 36.370
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⇒

Risultato gestionale dell’esercizio in corso, pari ad un utile di € 1.333

Fondi per rischi ed oneri
Risulta iscritto un “Fondo gestione Paraloup” pari a € 5.568 per la copertura delle spese di gestione di Paraloup e un “Fondo per spese future” pari a € 8.144 che accoglie una parte dei contributi in convenzione a copertura delle spese della Fondazione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Risulta iscritto un Fondo TFR pari a € 1.340 il quale accoglie le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L’ammontare del fondo è rilevato al netto
degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute
nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla
data di chiusura del bilancio.
Debiti
La voce D “debiti”, pari a € 202.119, comprende:
-

Nella voce D 3) i debiti verso Banca Prossima per il conto di prestito acceso il cui saldo è
pari a € 50.000.

-

Nella voce D 4) il finanziamento infruttifero da parte dei soci fondatori Revelli Marco e Tarpino Antonella di € 70.000 effettuato per far fronte alla situazione di tensione finanziaria
della Fondazione, da restituire in dieci rate annuali: nel corso del 2016 sono state restituite le rate del 2014 e del 2015; ed il finanziamento infruttifero da parte di un privato di €
22.000 per far fronte al pagamento di un debito verso fornitori.

-

Nella voce D 6) Debiti verso Fornitori per € 53.032 di cui fatture da ricevere per € 8.951
che si riferiscono a operazioni già avvenute per le quali non sono state ancora ricevute le
relative fatture.

La Fondazione, al fine di ovviare al costante disequilibrio temporale tra contributi deliberati ed
erogazioni degli stessi e al fine di saldare i fornitori in tempi accettabili nonché di far avanzare
più celermente l’attività, nel 2011 aveva fatto ricorso a forme di credito bancario, nello specifico
l’apertura di due conti correnti di credito a seguito dell’attivazione di una garanzia fideiussoria
per accedere ad anticipo di credito, che ha comportato, anche per il 2016, un aggravio di costi
per “commissione fondi” nella misura di circa € 1.200 e costi di gestione dei conti per ulteriori
€ 1.200.
- Nella voce D 7) “debiti tributari” e D 8) “debiti verso istituti di previdenza “risultano iscritte
ritenute da versare, Iva e i debiti verso Inps alla chiusura dell’esercizio pari rispettivamente a € 1.715 e € 162.
- Nella voce D 12) “altri debiti” che ammonta a Euro 5.825, sono appostati principalmente i
debiti verso i dipendenti per le retribuzioni di dicembre per € 1.473.
Ratei e Risconti
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I risconti accolgono quote di proventi od oneri già incassati o pagati, ma di competenza di esercizi successivi; i ratei accolgono quote di proventi od oneri di competenza dell’esercizio che verranno incassati o pagati in esercizi successivi.
La voce risconti passivi accoglie, per € 1.373.150, contributi già deliberati o incassati per i progetti/interventi in corso, che verranno rilasciati a ricavi negli esercizi futuri al fine di pareggiare gli
ammortamenti che verranno contabilizzati sui medesimi progetti/interventi.
Nel dettaglio sono iscritti risconti passivi per:
-

Digitalizzazione: saldo pari a € 94.000 composto dai contributi della Regione per € 10.000
(deliberati – erogati per € 5.000), contributo Compagnia di San Paolo per € 24.000 (erogati), contributo Fondazione CRT € 14.000 (erogati), Fondazione CRT € 24.000 (deliberati –
erogati per € 12.000), Compagnia di San Paolo € 12.000 (erogati), Consiglio Regionale €
2.500 (erogati), Comune di Cuneo € 7.500 (deliberati – non erogati);

-

Allestimento Archivio: saldo pari a

€ 25.974 così composto: valore iniziale dei contributi

della Fondazione CRC € 35.000, rilascio dal 2007 della quota di contributi a copertura
dell’ammortamento di n. 2 Pc facenti parte del progetto e rilascio dal 2010 della quota di
contributi a copertura dell’ammortamento dell’Allestimento Archivio;
-

Paraloup I° lotto: saldo pari a € 464.646 composto dai contributi della Regione per €
307.200 (deliberati e totalmente erogati), contributi Compagnia di San Paolo per € 120.000
(deliberati e totalmente erogati), contributi Fondazione CRT per € 50.000 (deliberati e totalmente erogati), contributi Fondazione CRC per € 100.000 (deliberati e totalmente erogati) al netto della parte rilasciata al rendiconto gestionale a copertura dell’ammortamento;

-

Ordinamento Archivio: saldo pari a € 90.705 composto da contributi finalizzati Regione €
8.000 (deliberati e erogati), contributi da Convenzione per € 48.205 (deliberati e totalmente
erogati), contributi Fondazione CRT per € 12.000 (deliberati – non erogati), contributi Fondazione CRC per € 20.000 (deliberati – non erogati), contributi Comune di Cuneo per €
2.500 (deliberati – non erogati);

-

2° quaderno Paraloup: saldo pari a € 2.400 contributi Regione (erogati);

-

Opere integrative Paraloup: saldo pari a € 57.832 composto dal contributo della Fondazione CRC per € 60.000 (deliberati – erogati per € 45.000), al netto della parte rilasciata al
rendiconto gestionale a copertura dell’ammortamento;

-

Paraloup II° lotto: saldo pari a € 637.594 composto dai contributi della Regione 2° lotto per
€ 315.000 (erogati), contributo Topix per banda larga per € 4.000 (erogato), contributo
Compagnia di San Paolo per € 195.538 (erogato), contributo Fondazione CRC € 160.000
(erogato) e contributo Fondazione CRT € 50.000 (erogato), al netto della parte rilasciata al
rendiconto gestionale a copertura dell’ammortamento.

Rendiconto Gestionale
Il rendiconto gestionale della Fondazione, nella forma qui esposta, comprende tutti gli oneri e
proventi contabilizzati nell’esercizio 2016 secondo il principio di competenza; pertanto sono contabilizzati tutti i costi relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2016 anche se non ancora pagati ed an-
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che se il relativo documento contabile non era alla data ancora ricevuto, mentre sono contabilizzati tutti i ricavi (contributi od altro) relativi all’anno 2016 anche se non ancora incassati.
Nei costi Materie prime sono compresi i costi dei libri acquistati e cancellaria.
Nei costi denominati “servizi” sono compresi € 44.227 per costi di prestazioni di servizi e di gestione dell’attività tipica di cui gli importi più significativi si riferiscono:
-

Prestazione eventi

€

22.192

-

Collaborazioni occasionali per eventi

€

758

-

Spese per Paraloup

€

4.190

-

Assicurazioni

€

4.539

-

Spese bancarie

€

1.929

-

Utenze sede Fondazione

€

1.316

-

Spese condominiali – riscaldamento sede Fondazione

€

1.789

-

Tenuta contabilità e paghe

€

2.867

-

Beni inferiori a € 516,46

€

1.767

Poiché il costo di alcuni progetti è parzialmente coperto da contributi su progetti, i contributi
corrispondenti risultano allocati nella voce “altri proventi” del rendiconto gestionale.
I costi residui si riferiscono a altri costi amministrativi, assistenza software, spese per pulizia,
spese postali, viaggi e trasferte, alberghi e ristoranti, ecc…
Il costo del personale accoglie i compensi, i contributi dei dipendenti e il TFR dell’esercizio.
Gli ammortamenti dell’esercizio iscritti nel rendiconto gestionale, pari a € 48.555, si riferiscono
-

per € 986 all’ammortamento allestimento archivio

-

per € 439 all’ammortamento del sito della Fondazione

-

per € 481 all’ammortamento delle macchine elettroniche

-

per € 561 all’ammortamento di arredi

-

per € 350 all’ammortamento delle stufe a pellet

-

per € 1.337 all’ammortamento dell’impianto fotovoltaico e degli impianti specifici

-

per € 44.401 all’ammortamento dei fabbricati ristrutturati di Paralup.

Quando le spese di cui sopra sono coperte da contributi su progetti, risulta allocato nella voce
“altri proventi” del rendiconto gestionale in contropartita il rilascio dei contributi per pari importo:
il rilascio dei contributi nel 2016 è pari a € 41.306.
Gli oneri diversi di gestione pari a € 2.577 comprendono imposte comunali, IMU, diritti camerali, sconti di cassa ecc.
Gli oneri finanziari, pari a € 1.882 si riferiscono a interessi passivi bancari.
Gli oneri straordinari, pari a € 1.473 si riferiscono a sopravvenienze passive.
Gli altri oneri, pari a € 492, accolgono l’Irap e l’Ires di competenza.
Nei proventi da attività tipiche pari a € 122.906 sono ricompresi tra l’altro i contributi di competenza dell’esercizio e la variazione delle rimanenze dei libri e dei Dvd editati dalla Fondazione e
distribuiti. In dettaglio le voci più importanti:

Bilancio al 31.12.2016
Fondazione Nuto Revelli Onlus
-

€ 62.732 contributi diversi per gli eventi e la gestione

-

€ 9.630 donazioni da privati

-

€ 338 vendita cofanetti “Il popolo che manca”

-

€ 314 vendita libri

-

€ 5.635 rimborsi spese

-

€ 2.418 erogazioni 5 per mille

-

€ 986 rilascio contributi Allestimento archivio

-

€ 40.320 rilascio contributi Paraloup I°e II° lotto

-

€ 78 diritti d’autore

-

la variazione delle rimanenze dei libri e dvd presenta un saldo di + € 448.

I proventi finanziari pari a € 41 si riferiscono agli interessi sui titoli.
I proventi straordinari pari € 43 si riferiscono a sopravvenienze attive.
L’utile dell’esercizio 2016, pari a euro 1.333, è destinato a copertura delle perdite pregresse.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE NUTO REVELLI ONLUS
25 aprile 2017

Il giorno martedì 25 aprile 2017 alle 10.30 nella sede di Paraloup (Rittana) si riunisce il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Nuto Revelli Onlus per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2016 e della relativa Relazione delle attività
2) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori: Gastone Cottino, Marco Revelli, Luigi Schiffer, Cristina Ricchiardi, Giorgio
Marino, Francesca Pasquero, Antonella Tarpino. E' presente Beatrice Verri in funzione di
segretario. Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara il Consiglio validamente
costituito e pertanto si dà lettura dell’ordine del giorno e si avvia la discussione.
PUNTO 1
Approvazione del bilancio consuntivo 2016, composto da conto economico e dallo schema
preliminare dello Stato patrimoniale allegato al presente verbale. La dott.ssa Ricchiardi illustra il
bilancio. (omissis)
La dott.ssa Ricchiardi procede a illustrare il bilancio consuntivo 2016 della Fondazione, che chiude
con un piccolo utile di 1.333 Euro, complimentandosi per la gestione oculata e attenta. La novità di
quest'anno è la ripresa del progetto di ordinamento archivio, che era fermo da un po', e la vincita
del bando Interreg Alcotra MigrAction. Per Paraloup vi sono opere integrative in previsione per il
teatro all'aperto e la foresteria. Continuano a gravare i ritardi di erogazione di contributi erogati e
non liquidati, della Regione che deve ancora 11.200 Euro già liquidati nel 2014 oltre a 15.000 del
2016. Giorgio Marino si offre di farsi tramite delle due sollecitazione già inviate alla dott.ssa
Casagrande. Sta migliorando la situazione delle donazioni continuative dei rid bancari dei
sostenitori, che ammonta a 9.175 Euro, che si punta a incrementare oggi per il 25 aprile.
Il Presidente propone l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 così come illustrato dalla
dott.ssa Ricchiardi e così come allegato al presente verbale, in cui l'utile venga destinato alla
copertura delle perdite degli anni precedenti. Il Cda DELIBERA ALL'UNANIMITA' l'approvazione
del bilancio, porgendo un ringraziamento formale alla dott.ssa Ricchiardi per l'oculata e attenta
gestione della contabilità.
Approvazione della relazione delle attività 2016: Il CdA approva all'unanimità il prospetto delle
attività così come illustrato ed allegato al presente verbale.
PUNTO 2

(omissis)
Null'altro essendo da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.30.

Cuneo, 25 aprile 2017
Il Presidente
Marco Revelli

Il segretario
Beatrice Verri

