
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO

Sede legale in Via Accademia delle Scienze 6 - Torino

C.F.  97656000011

Fondo di Dotazione Patrimoniale euro 750.000= (i.v.)

P. IVA 09269240017

31/12/2012 31/12/2011

 

STATO PATRIMONIALE
 

 ATTIVO
 

A) CREDITI VERSO SOCI PER

     VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

 - Richiamati 0 0

 - Non richiamati 0 0

Totale  (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

 I - Immateriali

  1) Costi d'impianto e di ampliamento 2.670 0

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di

       pubblicità 0 0

  3) Diritti di brevetto industriale e

      diritti di utilizzazione delle opere 

      dell' ingegno 0 0

  4) Concessioni, licenze, marchi e

      diritti simili 57.612 63.208

  5) Avviamento 0 0

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7.582.989 3.401.718

  7) Altre 53.025 122.803

7.696.296 3.587.729

 II - Materiali

  1) Terreni e Fabbricati 0 0

  2) Impianti e Macchinario 2.455 3.326

  3) Attrezzature industriali e 

      commerciali 17.534 30.395

  4) Altri beni 74.465 0

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 88.596

94.454 122.317

 III - Finanziarie

  1) Partecipazioni in:

   a) imprese controllate 0 0

   b) imprese collegate 0 0

   c) imprese controllanti 0 0

   d) altre imprese 0 0

0 0

  2) Crediti:

   a) verso imprese controllate:

    - entro esercizio successivo 0 0

    - oltre esercizio successivo 0 0

   b) verso imprese collegate:

    - entro esercizio successivo 0 0

    - oltre esercizio successivo 0 0

   c) verso controllanti:

    - entro esercizio successivo 0 0

    - oltre esercizio successivo 0 0

   d) verso altri:

    - entro esercizio successivo 0 0

    - oltre esercizio successivo 0 0

  3) Altri titoli 755.836 755.836

  4) Azioni proprie 0 0

755.836 755.836

Totale immobilizzazioni  (B) 8.546.586 4.465.882

                                    BILANCIO AL 31.12.2012
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

 I - Rimanenze

  1) Materie prime, sussidiarie

       e di consumo 0 0

  2) Prodotti in corso di lavorazione

       e semilavorati 0 0

  3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

  4) Prodotti finiti e merci 0 0

  5) Acconti 0 0

0 0

 II - Crediti

  1) Verso clienti:

      - entro esercizio successivo 132.277 239.212

      - oltre esercizio successivo  0  0

  2) Verso imprese controllate:

      - entro esercizio successivo  0  0

      - oltre esercizio successivo  0  0

  3) Verso imprese collegate:

      - entro esercizio successivo  0  0

      - oltre esercizio successivo  0  0

  4) Verso controllanti:

      - entro esercizio successivo  0  0

      - oltre esercizio successivo  0  0

  4 bis) Crediti tributari

      - entro esercizio successivo  16.856  6.457

      - oltre esercizio successivo  0  0

  4 ter) Imposte anticipate

      - entro esercizio successivo  0  0

      - oltre esercizio successivo  0  0

  5) Verso altri:

      - entro esercizio successivo  341.594  632.240

      - oltre esercizio successivo  321.033  441.030

811.760 1.318.939

 III - Attività finanziarie che non 

       costituiscono immobilizzazioni

  1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

  2) Partecipazioni in imprese collegate  0  0

  3) Partecipazioni in imprese controllanti  0  0

  4) Altre partecipazioni  0  0

  5) Azioni proprie, con indicazione anche

      del valore nominale complessivo  0  0

  6) Altri titoli  1.393.077  1.590.402

1.393.077 1.590.402

 IV - Disponibilità liquide

  1) Depositi bancari e postali 6.755.778 8.236.631

  2) Assegni 0 0

  3) Danaro e valori in cassa 644 1.394

6.756.422 8.238.025

Totale attivo circolante  (C) 8.961.259 11.147.366

D) RATEI E RISCONTI

   - Disaggio su prestiti

   - Vari 92.353 87.656

Totale ratei e risconti  (D) 92.353 87.656

TOTALE ATTIVO 17.600.198 15.700.904

Pagina 2



31/12/2012 31/12/2011

 
 

PATRIMONIO  NETTO  E  PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

 I      - Fondo di dotazione vincolato 750.000 750.000

 II     - Riserva da sovrapprezzo 

          delle azioni

 III    - Riserva di rivalutazione 0 0

 IV   - Riserva legale 0 0

 V    - Riserva statutaria 0 0

 VI   - Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0

 VII  - Altre riserve:

        - Fondo di dotazione disponibile 1.473.475 2.036.416

        - Fondo ristrutturazione Fondazione CRT        1.389.833 1.162.104

        - Fondo ristrutturazione Comune di Torino 9.818.034 9.877.330

        - Fondo ristrutturazione Regione Piemonte 2.087.394 0

        - Fondo ristrutturazione Compagnia di San Paolo 924.251 817.280

        - Fondo ristrutturazione Provincia di Torino 119.820 120.544

        - Riserva conversione euro 0 0

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

 IX   - Utile (perdita) dell' esercizio 0 0

Totale patrimonio netto  (A) 16.562.807 14.763.674

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

 1) Fondo di trattamento di

     quiescienza ed  obblighi simili 0 0

 2) Fondo per imposte, anche differite 0 0

 3) Altri 63.000 0

Totale fondi per rischi ed oneri  (B) 63.000 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

     DI LAVORO SUBORDINATO 223.506 177.471

D) DEBITI

  1) Obbligazioni:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  2) Obbligazioni convertibili: 

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  3) Debiti verso soci per finanziamenti : 0 0

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  4) Debiti verso banche: 0 0

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  5) Debiti verso altri finanziatori:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  6) Acconti:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  7) Debiti verso fornitori:

   - entro esercizio successivo 482.292 501.766

   - oltre esercizio successivo 0 0

  8) Debiti rappresentati da titoli 

      di credito:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  9) Debiti verso imprese controllate:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

  10) Debiti verso imprese collegate:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

 11) Debiti verso controllanti:

   - entro esercizio successivo 0 0

   - oltre esercizio successivo 0 0

 12) Debiti tributari:

   - entro esercizio successivo 41.253 29.058

   - oltre esercizio successivo 22 22

 13) Debiti verso istituti di previdenza

        e di sicurezza sociale:

   - entro esercizio successivo 51.495 46.778
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   - oltre esercizio successivo 0 0

 14) Altri debiti:

   - entro esercizio successivo 165.722 173.259

   - oltre esercizio successivo 0 0

Totale debiti  (D) 740.784 750.883

E) RATEI E RISCONTI

   - Aggio su prestiti 0 0

   - Vari 10.101 8.876

Totale ratei e risconti  (E) 10.101 8.876

Totale passivo 1.037.391 937.230

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 17.600.198 15.700.904

CONTI D' ORDINE

 - Beni di terzi 44.399 39.199

 - Impegni verso terzi per operazioni pronti contro termine 0 0

 - Fidejussioni 0 0

 - Impegni dei Soci Fondatori 33.836.941 36.257.779

Totale 33.881.340 36.296.978

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.122.237 2.423.091

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in

      corso di lavorazione, semilavorati e

      finiti 0 0

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

 4) Incrementi di immobilizzaz. per lavori interni 0 0

 5) Altri ricavi e proventi:

       - contributi ( trasferimento da Fondo di dotazione disponibile) 562.941 211.072

       - contributi ( trasferimento da Fondo Ristrutturazione Comune di Torino) 59.296 29.168

       - contributi ( trasferimento da Fondo Ristrutturazione Fondazione CRT) 5.557 2.045

       - contributi ( trasferimento da Fondo Ristrutturazione Regione Piemonte) 12.606 0

       - contributi ( trasferimento da Fondo Ristrutturazione Provincia di Torino) 724 356

       - contributi ( trasferimento da Fondo Ristrutturazione Compagnia San Paolo) 5.581 2.413

       - vari 75.834 239.195

       - contributi in conto esercizio 0 0

722.539 484.249

Totale valore della produzione  (A) 2.844.776 2.907.340

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Per materie prime, sussidiarie,

     di consumo e di merci 28.936 31.830

 7) Per servizi 1.778.145 1.933.946

 8) Per godimento di beni di terzi 150.022 159.440

 9) Per il personale:

   a) salari e stipendi 515.156 509.009

   b) oneri sociali 144.130 137.085

   c) trattamento di fine rapporto 46.676 47.003

   d) trattamento di quiescienza e 0 0

       simili 0 0

   e) altri costi 7.132 9.368

713.094 702.465

 10) Ammortamenti e svalutazioni:

   a) ammortamento delle 

       immobilizzazioni immateriali 100.579 65.698

   b) ammortamento delle 

       immobilizzazioni materiali 36.932 22.251

   c) altre svalutazioni delle immobiliz. 0 0

   d) svalutazione dei crediti compresi

       nell' attivo circolante e delle

       disponibilità liquide 0 0

137.511 87.949

 11) Variazione delle rimanenze di materie 

         prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

 12) Accantonamenti per rischi 0 0

 13) Altri accantonamenti 63.000 0

 14) Oneri diversi di gestione 128.430 15.227

Totale costi della produzione  (B) 2.999.138 2.930.857

Differenza tra valore e costi della produzione  (A-B) -154.362 -23.517
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 15) Proventi da partecipazioni:

     - da imprese controllate 0 0

     - da imprese collegate 0 0

     - da altri 0 0

0 0

 16) Altri proventi finanziari:

   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

     - da imprese controllate 0 0

     - da imprese collegate 0 0

     - da controllanti 0 0

     - altri 0 0

   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 17.937 20.984

   c) da titoli iscritti nell' attivo circolante 42.615 27.788

   d) proventi diversi dai precedenti:

     - da imprese controllate 0 0

     - da imprese collegate 0 0

     - da controllanti 0 0

     - altri 137.644 8.592

198.196 57.364

 17) Interessi e altri oneri finanziari:

     - da imprese controllate 0 0

     - da imprese collegate 0 0

     - da controllanti 0 0

     - altri 19 5.351

 17 bis) Utile e perdite su cambi -13 6

-6 -5.357

Totale proventi e oneri finanziari  (C) 198.190 52.007

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

       FINANZIARIE

 18) Rivalutazioni:

     - di partecipazioni 0 0

     - di immobilizzazioni finanziarie che 

       non costituiscono partecipazioni 0 0

     - di titoli iscritti nell' attivo circolante

       che non costituiscono partecipazioni 0 0

0 0

 19) Svalutazioni:

     - di partecipazioni 0 0

     - di immobilizzazioni finanziarie che

       non costituiscono partecipazioni 0 0

     - di titoli iscritti nell' attivo circolante

       che non costituiscono partecipazioni 0 0

0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (D) 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 20) Proventi:

     - plusvalenze da alienazioni 0 0

     - varie 0 0

0 0

 21) Oneri:

     - minusvalenze da alienazioni 0 0

     - imposte esercizi precedenti 0 0

     - varie 0 0

0 0

Totale delle partite straordinarie  (E) 0 0

Risultato prima delle imposte 43.828 28.490

 22) Imposte sul reddito dell' esercizio 43.828 28.490

     - correnti 43.828 28.490

     - differite 0 0

     - anticipate 0 0

 26) UTILE ( PERDITA) DELL' ESERCIZIO 0 0

Torino, _____________

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente
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FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO 

Sede Legale in Torino -Via Accademia delle Scienze 6  

C.F. n. 97656000011 

Fondo di dotazione Euro 750.000 (interamente versato). 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2012 

ATTIVITÀ SVOLTA 

La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito anche “Fondazione”) è stata costituita 

in data 6 ottobre 2004, con atto a rogito del notaio Andrea GANELLI, repertorio n. 2102 ai sensi del 

decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491. La Fondazione persegue 

le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo 

del Museo delle Antichità Egizie di Torino, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della 

promozione e valorizzazione delle attività museali.  

Per maggiori informazioni relativamente alle iniziative intraprese dalla Fondazione nel corso 

dell’esercizio, si rimanda a quanto espresso nella Relazione del Direttore sulla Gestione per l’anno 2012. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il Bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del già citato decreto ministeriale 

27 novembre 2001, n. 491, è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, integrata per 

effetto del D. Lgs. n. 6/2003, interpretata ed ulteriormente integrata dai principi contabili emanati dai 

Consigli nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri e dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), 

ed è costituito dalla situazione patrimoniale (preparata in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 

e 2424-bis del codice civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 

2425 e 2425–bis del codice civile), dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione. 

Nella misura in cui, per la peculiare natura dell’ente, ciò non fosse possibile sono state adottate le 

raccomandazioni emanate ed emanande dalla Commissione delle aziende non profit del Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Agenzia per le Onlus. Si ricorda che la Fondazione, in data 

29/03/2010, ha sottoscritto il “Codice Etico” nonché le “Linee Guida di Comportamento degli Enti e 

Istituti no-profit” predisposte dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport e dalla Direzione Controllo di 

Gestione della Regione Piemonte con l’ausilio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino ed approvate mediante D.G.R. n. 47 - 12422 del 16/10/09 come 

rettificato dal DGR 49 – 12991 del 30/12/09 emanato dalla Regione Piemonte, recante le modalità di 

assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi che la Regione Piemonte eroga a tutti gli enti 

per un importo superiore ad Euro 100.000. Si segnala, tuttavia, che con deliberazione n. 50-949 del 

3/11/2010, la Giunta Regionale ha disposto per l'anno 2010 la sospensione del "Codice Etico" e delle 

"Linee Guida”. Con lo stesso atto la Giunta ha dato mandato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport di 
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elaborare "un nuovo testo da proporre alla Commissione consiliare competente e Giunta Regionale entro 

il 28 febbraio 2011 e che verrà applicato alle istruttorie delle istanze presentate per l'anno 2011", ad oggi 

tale documento non è stato ancora emanato. 

 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei 

dati del Bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile, da altre disposizioni 

del D. Lgs. n. 127/1991 o da altre leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 

da specifiche disposizioni di legge.  

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del codice civile, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono 

stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, come la presente nota integrativa. 

Per trasformare i saldi contabili da iscrivere nelle voci di Bilancio da valori decimali a valori unitari è 

stato utilizzato il metodo dell’arrotondamento. 

Si precisa, infine, che: 

a) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel Conto Economico; 

b) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema; 

c) non sono stati effettuati compensazioni di partite; 

d) non sono in essere contratti di locazione finanziaria. 

Qui di seguito si illustrano i criteri ed altri elementi di rilievo utili per la redazione del Bilancio 

d’esercizio. Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati riportati a fini 

comparativi i valori del bilancio al 31 dicembre 2011. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle poste di Bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, ed in ossequio al codice civile così come 

modificato dal D.Lgs. n. 127/1991, e successivamente dal D. Lgs. n. 6/2003, ed in particolare nel rispetto 

degli artt. 2423-bis e 2426 del codice civile. Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione sono quelli 

previsti dall’art. 2426 del codice civile e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con la 

rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del 

risultato economico di cui all’art. 2423 comma 4 del codice civile. Fatta eccezione per ciò che attiene la 

valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante e a cui si rimanda per una più approfondita disamina. 

Nel dettaglio, i criteri adottati risultano essere i seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori, e ammortizzate 
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sistematicamente in relazione allo loro residua possibilità di utilizzazione. I costi di impianto ed 

ampliamento sono stati iscritti previo consenso del Collegio dei Revisori e sono ammortizzati in un 

periodo non superiore ai cinque anni. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei relativi ammortamenti, 

incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. Tale costo non è stato mai incrementato per 

effetto di rivalutazioni previste da leggi speciali o economiche. Le immobilizzazioni materiali sono 

sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, ridotte a metà per le immobilizzazioni entrate in 

funzione nel corso dell’esercizio. Le aliquote applicate sono le seguenti:  

Impianti di allarme                                                                                                                                   30% 

Attrezzatura varia – apparecchi di  misurazione elettrici                                                                         40% 

Apparecchi ed attrezzatura varia                                                                                                         12-15% 

Macchine d’ufficio elettroniche                                                                                                               20% 

Arredamenti                                                                                                                                              15% 

Altri beni materiali                                                                                                                            20 - 33% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Per i beni in oggetto è stato seguito il criterio del costo storico di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori. Tale valore viene ridotto per perdite durevoli di valore ed eventualmente ripristinato in esercizi 

successivi al venir meno dei motivi delle svalutazioni effettuate. 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al loro valore presunto di realizzo determinato quale differenza tra il valore nominale 

degli stessi e la stima del rischio di inesigibilità dei crediti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.  

 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono calcolati e sono iscritti in tali voci in modo da consentire l’imputazione dei costi e 

dei ricavi comuni a due o più esercizi, in applicazione del principio della competenza temporale sancito 

dall’art. 2424-bis del codice civile. 

 

Titoli 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, 

comprensivo dei costi accessori, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, 

se minore.  

In deroga a quanto sopra, i titoli, la cui perdita di valore non è stata ritenuta di carattere durevole, sono 



FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO                                               Bilancio al 31/12/2012 
 

                                                                                                                                                                                                             
Nota Integrativa                                                                                                                            pagina 4 

stati valutati al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo Bilancio approvato, in 

conformità alla disposizione transitoria introdotta dall’articolo 15, comma 13 del D.L. 29 novembre 2008, 

n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, disposizione estesa, considerato il permanere della 

situazione di volatilità dei corsi e, quindi, di turbolenza dei mercati finanziari anche per l’esercizio 2012 

dal Decreto 18 dicembre 2012.  

I titoli acquisiti in corso d’anno vengono iscritti al loro costo di acquisto, in conformità alle linee guida 

dettate dal Documento Interpretativo n. 3 sulle novità introdotte dal D.L n. 185/2008 redatto 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione ed ai contratti di lavoro vigenti. 

 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi per le vendite e per le prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento della effettuazione della 

prestazione, in stretta osservanza del principio della competenza temporale. 

 

Contributi in conto capitale 

I contributi in conto capitale sono imputati, per il loro intero ammontare, in un’apposita riserva del 

Patrimonio Netto. Nell’esercizio in cui l’investimento, al quale tali contributi si riferiscono, viene 

ultimato e ha inizio il piano di ammortamento, viene trasferito dal fondo patrimoniale una quota pari 

all’ammortamento stanziato in Conto Economico. Tale provento viene iscritto al Conto Economico 

separatamente nella voce A.5 “contributi da Fondo Ristrutturazione”. In tal modo gli oneri relativi 

all’ammortamento vengono controbilanciati dai suddetti proventi attribuiti all’esercizio, annullandone 

l’impatto sul risultato gestionale di periodo e riequilibrando la situazione economica dell’operazione. 

Il sistema di rivelazione tecnico-contabile dei contributi in conto capitale adottato è in linea con quanto 

previsto dalla Raccomandazione n. 2, “La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel Bilancio 

d’esercizio delle aziende non profit”, redatta dalla Commissione Aziende non profit del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

 

Criteri di contabilizzazione e conversione delle poste in valuta 

In applicazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 6/2003, le partite espresse in valuta diversa da 

quella di conto, sono rilevate in contabilità al cambio in vigore alla data in cui l’operazione è compiuta 

(art. 2425-bis, 2° comma). Gli utili e le perdite su cambi realizzate nell’esercizio sono iscritti in conto 

Economico alla nuova voce C. 17-bis) denominata “utili e perdite su cambi”. 

Le attività e le passività esistenti alla fine dell’esercizio, diverse dalle immobilizzazioni, valutate secondo 

i criteri di cui all’art. 2426 del codice civile, vengono iscritte in bilancio al cambio a pronti alla data di 

chiusura dell’esercizio. 
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Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio storico di acquisto o produzione, o a quello 

inferiore alla data di chiusura dell’esercizio , qualora la riduzione del cambio sia ritenuta durevole. 

Gli utili e le perdite derivanti dal riallineamento al cambio a pronti a fine esercizio, effettuato per singola 

posta, affluiscono al conto Economico alla voce C.17-bis). 

L’eventuale eccedenza di tali utili su perdite concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede 

di approvazione del bilancio, è iscritta, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita dell’esercizio e 

nei limiti dell’utile netto  d’esercizio, in un’apposita riserva non distribuibile fino al successivo realizzo. 

Tale riserva sarà adeguata negli anni successivi, mediante le necessarie ulteriori integrazioni o 

riclassificazioni a riserva liberamente distribuibile. 

 

Imposte 

Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 

disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.  

In particolare, le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro 

recupero.  

Le imposte differite passive, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo 

debito insorga. Le attività e le passività sono compensate, se consentito giuridicamente, ed il relativo 

saldo è iscritto nel fondo imposte differite se passivo o, nell’apposita voce C II 4 ter “Imposte anticipate”, 

se attivo. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e 

accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa 

senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene 

conto dei rischi di natura remota. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

B) Immobilizzazioni 

Nel seguito sono riportati i commenti relativi alle immobilizzazioni (immateriali – materiali - finanziarie) 

ed alcuni prospetti che indicano per ciascuna voce il valore netto al 1/01/2012, gli ammortamenti operati 

nell’esercizio 2012, i movimenti intercorsi nell’esercizio 2012 ed i saldi finali.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione
Consistenza  
01/01/2012 Riclassifiche Acquisizioni 

Alienazioni 
Eliminazioni Ammortam. 

Consistenza 
31/12/2012

Costi di impianto e 
ampliamento

- - 3.338 - 668 2.670

Costi di impianto e 
ampliamento

- - 3.338 - 668 2.670

Licenze 63.208 - 24.538 - 30.134 57.612

Licenze 63.208 - 24.538 - 30.134 57.612

Immobilizzazioni in corso 
ed acconti

3.401.718 - 4.181.271 - - 7.582.989

Oneri pluriennali 122.803 - - - 69.777 53.025

Altre immobilizzazioni 
immateriali

122.803 - - - 69.777 53.025

Totali 3.587.729 - 4.209.147 - 100.579 7.696.296  
Le licenze si riferiscono ai costi sostenuti per l’acquisto di software applicativi; nelle immobilizzazioni in 

corso sono stati iscritti i costi sostenuti in relazione al progetto di rifunzionalizzazione del Museo le cui 

attività di cantiere non sono ancora ultimate; di seguito si riportano in dettaglio le principali categorie di 

spesa: 

 

Descrizione Importo 

Pubblicazione e procedure bandi di gara  330.999 

Spese di consulenze tecniche e collaudi 77.033 

Servizi di catalogazione ed inventariazione 9.240 

Servizi di architettura ed ingegneria progetto preliminare 658.864 

Servizi di architettura ed ingegneria progetto definitivo 374.630 

Servizi di verifica della progettazione esecutiva  e direzione lavori 1.165.011 

Stato avanzamento lavori (SAL) delle attività di cantiere 3.777.741 

Realizzazione di nuovi spazi per gli allestimenti museali 14.916 

Attività del Responsabile Unico del Progetto (RUP) 479.503 

Realizzazione pozzi per ricerca ed emungimento acque sotterranee  281.707 

Realizzazione scavo archeologico interno cortile 413.345 

Totale 7.582.989 
 

Le altre immobilizzazioni immateriali accolgono i costi sostenuti per le procedure dei bandi di gara 

relativi ai servizi di biglietteria, didattica e dei servizi di editoria e merchandising nonché i costi di 

manutenzione straordinaria su beni di terzi. Con riferimento alle spese per migliorie straordinarie su beni 

di terzi, prevalentemente oneri di miglioramento delle aree che ospitano gli uffici della Fondazione, si 

segnala che nel corso dell’esercizio 2012 è stata incrementata l’aliquota di ammortamento di tale 

categoria dell’attivo immobilizzato, a fronte della riduzione della vita utile delle migliorie in vista della 
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loro rimozione a causa delle attività di cantiere del progetto di rifunzionalizzazione. 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Descrizione
Consistenza  
01/01/2012 Riclassifiche Acquisizioni 

Alienazioni/ 
Eliminazioni Ammortam. 

Consistenza 
31/12/2012

Impianto di allarme 3.326 - 1.452 - 2.323 2.455

Impianti e macchinari 3.326 - 1.452 - 2.323 2.455

Apparecchi ed attrezzature 
varie

16.809 -               4.534 - 11.814 9.529

Macchine elettr. ufficio 6.461 -               3.083 - 3.478 6.066

Arredamenti 7.125 - - - 5.186 1.939

Attrezzature industriali e 
commerciali

30.395 - 7.617 - 20.478 17.534

Allestimento evento -               66.000 - - 6.600 59.400

Allestimento provvisorio -               22.596 - - 7.531 15.065

Altri beni materiali - 88.596 - - 14.131 74.465

Immobilizzazioni materiali in 
corso

88.596 -88.596 -                       -   - -

Immobilizzazioni materiali 
in corso

88.596 -88.596 -                       -   - -

Totali 122.317 - 9.069 - 36.932 94.454  
La voce B.II.5, “Immobilizzazioni materiali in corso” accoglieva le spese sostenute nel precedente 

esercizio per l’acquisto di piani multistrato finalizzati alla realizzazione di sostegni e pedane da utilizzare 

per ospitare i reperti museali e non ancora ultimati. Tali allestimenti sono stati ultimati nel corso 

dell’esercizio e, pertanto, i relativi costi sono stati oggetto di riclassifica nelle rispettive voci di 

appartenenza. 

Gli incrementi delle voci costituiscono gli investimenti materiali effettuati, o ultimati,  nell’esercizio dalla 

Fondazione. I decrementi rappresentano l’ammortamento di competenza dell’esercizio. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie alla data del 31 dicembre 2012 ammontano a complessivi Euro 755.836 e 

si riferiscono interamente a titoli di reddito fisso, costituenti il fondo di dotazione vincolato: 
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Composizione portafoglio titoli 

Descrizione Consistenza 
01/01/2012 

Acquisizioni Rimborsi Consistenza 
31/12/2012 

B. III Altri titoli 755.836 - - 755.836 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono così costituite: 

 

Descrizione Valuta Importo 

CCTE – DC15 TV 4620300 Euro 60.015 

CCTE – DC15 TV 4620300 Euro 419.147 

CCTE – DC15 TV 4620300 Euro 121.054 

CCT – LG06/13 TV Euro 155.620 

Totale Euro 755.836 

 

Nel corso dell’esercizio non vi sono state movimentazioni, in assenza di ulteriori investimenti e di 

rimborsi dei titoli oggetto di investimento durevole. 

 

C) Attivo circolante 

Crediti 

La voce crediti dell’attivo circolante accoglie, al 31 dicembre 2012, crediti esigibili entro l’esercizio 

successivo per un ammontare pari ad Euro  490.727 e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per Euro 

321.033, per un totale complessivo di Euro 811.760, cosi suddivisi: 

 

Crediti verso clienti  
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
< 12 mesi 132.277 - - - 132.277 
Totale 132.277 - - - 132.277 

 

L’importo iscritto in tale voce è costituito da: crediti verso clienti per servizi audioguide/guardaroba, per 

Euro 21.051; crediti verso concessionari servizi bookshop, per Euro 7.852; crediti verso concessionari 

servizio carte abbonamenti, per Euro 99.542 e crediti verso clienti per prestazioni di servizi, per Euro 

3.832. 

 

Crediti tributari 

La voce, di importo complessivamente pari ad Euro 16.856, accoglie il credito tributario I.r.a.p. 2012 di 
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Euro 16.351 a fronte dei maggiori acconti versati nel corso dell’esercizio rispetto all’onere fiscale di 

competenza dell’esercizio. Il rimanente importo di Euro 505 si riferisce al saldo dell’IVA a credito. 

 

Crediti verso altri  
 
 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
< 12 mesi 341.594 - - - 341.594 
> 12 mesi 321.033 - - - 321.033 
Totale 662.627 - - - 662.627 

 

La voce è composta, per Euro 564.244, da crediti verso i Fondatori per i contributi al fondo di dotazione 

disponibile relativo al quinquennio 2010-2014 di seguito dettagliati: 

 

Ente Delibera Data Importo 

Provincia di Torino 1573/46794 30/12/2010 4.244 

Provincia di Torino 1430/34071 28/12/2011 120.000 

Compagnia di San Paolo 5967 2009.1136 23/11/2009 200.000 

Fondazione CRT 2571 22/12/2009 240.000 

Totale   564.244 
 

L’importo residuo accoglie i crediti verso fornitori per anticipi, per Euro 8.989; i crediti verso terzi per 

depositi cauzionali infruttiferi, per Euro 1.033; i crediti verso concessionarie per convenzioni su “carte-

Museo e abbonamenti”, per Euro 86.857 e crediti verso altri, per Euro 1.504. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Altri titoli 

Questa voce, pari a complessivi Euro 1.393.077, si riferisce interamente a investimenti in titoli a reddito 

fisso. Nel dettaglio: 

 

Descrizione Valuta Valore di mercato Valore di Bilancio Differenza 

CCTE– DC/15 TV  Euro 241.569 252.923 (11.354) 

CCT MZ07/14 TV Euro 248.931 241.432 7.499 

ENI 4,875 11/17 TF Euro 224.050 199.420 24.630 

CCT – DC07/14 TV  Euro 393.200 404.608 (11.408) 

CCT – MZ10/17/ TV Euro 277.950 294.694 (16.744) 

Totale Euro 1.385.700 1.393.077 (7.377) 
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Come illustrato nei Criteri di Valutazione della presente nota, in conformità al principio deroga introdotto 

dall’articolo 15, comma 13 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e 

considerato il permanere della situazione di volatilità dei corsi e, quindi, di turbolenza dei mercati 

finanziari, la Fondazione, anche per l’esercizio 2012, ha ritenuto opportuno valutare i titoli iscritti nella 

presente voce al valore di iscrizione risultante dal Bilancio del precedente esercizio, non ritenendo tale 

perdita di valore, cosi come indicata nelle precedente tabella, di durevole entità.  

Nel corso dell’esercizio si è giunto a scadenza, con conseguente rimborso del capitale investito, il titolo di 

Stato BOT 30MZ12. 

Si precisa che durante l’esercizio 2012 non sono stati effettuati ulteriori investimenti in titoli a reddito 

fisso.  

 

Disponibilità liquide 

Questa voce evidenzia le consistenze temporanee presso le banche nonché le disponibilità presso la cassa 

della Fondazione. Nel corso dell’esercizio la liquidità disponibile è stata prevalentemente oggetto di 

investimento in depositi bancari vincolati di breve-medio termine presso primari istituti di credito. 

Al 31 dicembre 2012 la liquidità ancora investita in tali depositi ammonta ad Euro 2.000.000, destinati al 

deposito bancario vincolato “Money Plus” presso l’istituto bancario UniCredit S.p.A. con scadenza nel 

corso dell’esercizio 2013. 

Si segnala che l’ammontare evidenziato nelle disponibilità di banca è relativo, principalmente, ai 

contributi da destinarsi al fondo di rifunzionalizzazione e restauro del Museo e non ancora allocati sui 

relativi progetti. 

 

D) Ratei e risconti attivi 
 
L’importo iscritto in tale voce per complessivi Euro 92.353, si riferisce a: ratei attivi su cedole in corso di 

maturazione, per Euro 8.921; ratei attivi sugli interessi maturati sul deposito bancario vincolato, per Euro 

14.972, risconti attivi su affitti, per Euro 11.133; risconti attivi su canoni, per Euro 297; risconti attivi su 

assicurazioni, per Euro 39.593; risconti attivi su spese telefoniche, per Euro 798 e a risconti attivi diversi, 

per Euro 16.639. 

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

A) Patrimonio Netto 

Composizione del patrimonio netto 

Il patrimonio netto della Fondazione è costituito, per Euro 750.000, dal fondo di dotazione vincolato, 

istituito ai sensi dell’art. VIII dell’Atto Costitutivo e per Euro 1.473.475 dal fondo di dotazione 

disponibile, istituito, ai sensi dell’art. IX dell’Atto Costitutivo. Tale fondo, nell’accezione di riserva di 

risorse, assolve alla propria natura di “fondo di scopo”, così come previsto dalla normativa in tema di enti 
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no profit; esso, infatti, è istituito al fine di garantire il concorso alla copertura delle spese di 

funzionamento e di attività della Fondazione, nonché di assicurarne il continuum gestionale e il 

perseguimento della propria missione statutaria. Le altre voci del patrimonio netto sono costituite per 

Euro 1.389.833 dal fondo di ristrutturazione Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, per Euro 

9.818.034 dal fondo di ristrutturazione Comune di Torino, per Euro 924.251 dal fondo di ristrutturazione 

Compagnia di San Paolo, per Euro 2.087.394 dal fondo di ristrutturazione Regione Piemonte e per Euro 

119.820 dal fondo di ristrutturazione Provincia di Torino; i suddetti fondi sono stati istituiti ai sensi 

dell’art. X dell’Atto Costitutivo e normati mediante accordo di programma del 20 marzo 2006, al fine di 

dotare la Fondazione dei mezzi necessari per procedere alla ristrutturazione ed al riallestimento del 

Museo.   

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della 

loro origine, della loro movimentazione nel corso dell’esercizio e della consistenza a fine esercizio. 

 

Movimentazione del Patrimonio Netto 
 

Apertura di Esercizio 750.000 2.036.416 1.162.104 9.877.330 120.544 - 817.280 14.763.674
Risultato della 

gestione - (562.941) - - - - - (562.941)

Apporti - - 233.286 - - 2.100.000 112.552 2.445.838
Decrementi - - (5.557) (59.296) (724) (12.606) (5.581) (83.764)

Variazioni di Vincolo - - - - - -
Situazione di 

chiusura 
dell’esercizio

750.000 1.473.475 1.389.833 9.818.034 119.820 2.087.394 924.251 16.562.807

TotaleProvincia di 
Torino

Compagnia di 
San Paolo

Fondo di Ristrutturazione

Descrizione
Fondo di 

Dotazione 
Vincolato

Fondo di 
Dotazione 

Disponibile

Fondazione 
CRT

Comune di 
Torino

Regione 
Piemonte

 
 

Il decremento del fondo dotazione disponibile è imputabile al trasferimento a Conto Economico di parte 

del fondo di dotazione patrimoniale disponibile, al fine di far fronte ai costi della gestione 2012 non 

coperti dai ricavi generati dalle attività commerciali intraprese dalla Fondazione – essenzialmente 

costituite dagli incassi della biglietteria, del bookshop e dai diritti di riproduzione – e dalla gestione del 

portafoglio titoli.  

I decrementi relativi al fondo di ristrutturazione sono imputabili al trasferimento a Conto Economico, in 

proporzione all’entità complessiva degli apporti effettuati da ciascun Ente Fondatore, del provento a 

copertura della quota di ammortamento stanziata in Bilancio e relativa ad investimenti a fronte dei quali 

la Fondazione ha maturato il diritto a ricevere tali contributi. In particolare si segnala che il provento a 

copertura della quota di ammortamento di competenza 2012 è stato contabilizzato separatamente nella 

voce A.5 del Conto Economico a titolo di “contributo (trasferimento da fondo ristrutturazione)”, in 

ottemperanza a quanto illustrato nei Criteri di Valutazione al presente Bilancio. 

 

Di seguito vengono dettagliati gli investimenti effettuati e la relativa quota di ammortamento: 
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Descrizione   Ammortamento 
31/12/2012 

Manutenzione straordinaria su beni di terzi   23.527 

Realizzazione uffici ed interventi idro-sanitari   26.902 

Alti beni materiali (Allestimenti)   6.600 

Allestimenti provvisori   7.531 

Bando di gara affidamento servizio di 
biglietteria 

  
9.421 

Bando di gara gestione book shop   9.783 

Totale   83.764 
 

B) Fondi rischi e oneri 

 

Nel corso dell’esercizio 2012 la Fondazione ha stanziato un Fondo per oneri futuri a fronte di un 

sopravvenuto accordo con un laboratorio di restauro che comporterà il sostenimento di costi aggiuntivi in 

relazione al restauro e deposito di alcuni reperti museali della Fondazione. 

 

Descrizione Consistenza 
01/01/2012 

Accantonamento Utilizzi Consistenza 
31/12/2012 

F.do  per oneri futuri - 63.000 - 63.000 

Totale - 63.000 - 63.000 
 

 

C) Trattamento di fine rapporto personale dipendente  

 
Di seguito si riporta la movimentazione per l’esercizio 2012 del Fondo per il Trattamento di fine rapporto 

del personale della Fondazione; gli accantonamenti dell’esercizio sono indicati al netto dell’imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione. 
 
Descrizione Consistenza 

01/01/2012 
Accantonamento Utilizzi Consistenza 

31/12/2012 

F.do TFR dirigenti 73.035 14.149 - 87.184 

F.do TFR dipendenti 104.436 31.886 - 136.322 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 

177.471 46.034 - 223.506 

 
D) Debiti  

Debiti verso fornitori 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
< 12 mesi 480.582 1.710 0 0 482.292 

 

La voce si compone per Euro 252.444 da fatture da ricevere, di seguito dettagliate:  
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Descrizione Importo 

Spese legali 12.741 

Compensi revisori 1.733 

Servizi di consulenza D.L. 626 17.618 

Attività di progettazione – ATP 147.474 

Oneri concessione carta abbonamenti 14.518 

Energia elettrica 18.014 

Servizio di riscaldamento 29.003 

Lavori di manutenzione reperti 3.802 

Servizio di riprese video/digitali 1.452 

Spese telefoniche 473 

Materiale pubblicitario/omaggi 232 

Servizio paghe dipendenti 3.162 

Acquedotto 1.257 

Servizio di pulizia locali 869 

Riviste, giornali 96 

Totale 252.444 
 

Debiti tributari 
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
< 12 mesi 41.253 - - - 41.253 
< 12 mesi 22 - - - 22 
Totale 41.275 - - - 41.275 

 

La voce è composta da Euro 29.542 per ritenute operate nei confronti di lavoratori dipendenti; da Euro 

10.514 per ritenute operate nei confronti di lavoratori autonomi; da Euro 1.197 per ritenute operate su 

lavoratori parasubordinati e da Euro 22 per imposta sostitutive. 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
< 12 mesi 51.495 - - - 51.495 

 
L’importo complessivo si riferisce ai debiti nei confronti di tali istituti sia per le quote a carico della 

Fondazione che quelle a carico dei dipendenti sui salari e sugli stipendi.  

 

Altri debiti  
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
< 12 mesi 165.722 - - - 165.722 

 
La voce si compone di debiti per competenze spettanti a lavoratori dipendenti, per Euro 78.175; di debiti 

per competenze spettanti ai membri del comitato scientifico, per Euro 10.714; di debiti per competenze 

spettanti ai revisori, per Euro 918 e debiti diversi, per Euro 75.915. 
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E) Ratei e Risconti passivi 

L’importo iscritto in tale voce, pari a Euro 10.101, si riferisce a ratei passivi per conguaglio su premi 

assicurativi corrisposti, per Euro 3.930; ratei passivi su ritenute subite per Euro 4.667 e risconti passivi su 

proventi diversi, per Euro 1.504. 

 

Conti d’Ordine 

Nei conti d’ordine sono stati evidenziati i seguenti ammontari: 

i) Euro 44.399 relativi a Beni di terzi, di cui Euro 1 per indicare “simbolicamente” l’ammontare 

delle collezioni del Museo Egizio. Si ricorda nuovamente, infatti, che in data 19 dicembre 

2005 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con apposito atto di conferimento, ha 

conferito alla Fondazione l’uso del Museo Egizio. Il conferimento in uso dei beni facenti 

parte delle collezioni e di ogni altro bene mobile o immobile di valore culturale presente nel 

Museo, ivi compreso l’immobile che lo ospita, è avvenuto con le modalità di cui al r.d. n. 

1917/1927, previa ricognizione inventariale dei detti beni. Trattandosi di beni il cui valore è 

considerato inestimabile (cfr. atto costitutivo della Fondazione, art. VIII), si è ritenuto 

indicare un valore simbolico al fine di evidenziare tale situazione; Euro 8.101 sono relativi al 

valore di n. 15 personal computer e due monitor ricevuti dalla Fondazione in comodato d’uso 

dalla Fondazione IBM Italia. Tali beni sono contraddistinti dai seguenti numeri di serie: 

LMYR4ZZ, LMYR4ZR; LMYR4ZX, R835ZKN, R835ZKZ, SV1MTX81, SV1MTX93, 

PBDYGEZ, PBDYGEV, PBDYGEW, PBDYGEX, PBDYGDN, PBDYGDG, PBDYGDF, 

PBDYGCY, PBDYGDK, PBDYGDH; Euro 36.296 sono relativi a 230 lampade LED donate 

dalla Società ILTI Luce S.r.l. per l’illuminazione dello Statuario e il restante 1 euro per 

indicare “simbolicamente” la collezione di testi sulla Storia dell’Antico Egitto donati alla 

Fondazione da privato. 

ii) Euro 33.836.941 relativi agli Impegni dei Fondatori per l’erogazione dei contributi da 

destinare alle opere di ristrutturazione e riallestimento del Museo, di seguito dettagliati: 

 

Ente Delibera Data 
Delibera 

Data 
Comunicazione 

Importo 

Comune di Torino 2012-06908/026 28/12/2012 09/01/2013 25.000 

Provincia di Torino 1697-457672 13/12/2005 03/06/2009 1.379.100 

Provincia di Torino 22-78270 19/05/2006 03/06/2009 1.500.000 

Regione Piemonte 137 17/05/2010 24/05/2010 4.900.000 

Fondazione CRT AI/1794 22/12/2009 22/12/2009 3.598.823 

Compagnia San Paolo 5842 15/12/2003 24/12/2009 22.434.018 

Totale    33.836.941 
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Contributi dei Fondatori 

 

Di seguito vengono riportati i contributi dei Fondatori che non sono stati rilevati nella contabilità 

ordinaria della Fondazione, in quanto erogati direttamente nei confronti dei fornitori della Fondazione: 

 

Ente Anno di erogazione Importo 

Compagnia San Paolo 2005 1.325.982 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 2005 515 

Totale  1.326.507 
 

ed impegni di spesa nei confronti dei fornitori della Fondazione, ma non ancora erogati: 

 

Ente Importo 

Compagnia San Paolo 20.618 
 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 

La Fondazione nel corso dell’esercizio 2012 ha consolidato attività già intraprese nei passati esercizi, 

consistenti essenzialmente nell’attività di biglietteria, didattica, di book shop e di sfruttamento dei diritti 

di riproduzione. 

L’esercizio di tali attività ha generato ricavi, iscritti rispettivamente alla voce A.1 del Conto Economico, 

per Euro 2.423.091, di seguito dettagliati: 

 
 Valori al Valori al Variazione 
 31/12/2012 31/12/2011 nominale 
 Diritti di riproduzione 52.106 43.295 8.811 
Corrispettivi di biglietteria 1.506.844 1.719.818 (212.974) 
Corrispettivi bookshop 228.304 252.062 (23.758) 
Corrispettivi didattica 145.925 162.949 (17.024) 
Corrispettivi carte /abbonamenti 144.164 190.853 (46.689) 
Corrispettivi per servizi audio guida 44.894 54.114 (9.220) 
 ------------- ------------- ------------- 
Totale 2.122.237 2.423.091 (300.854) 
 ======== ======== ======== 

 

Si riporta, di seguito, la ripartizione per aree geografiche dei ricavi netti delle vendite: 

 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
Ricavi 2.071.995 47.296 25 2.921 2.122.237 

 

La restante parte del valore della produzione, ammontante ad Euro 722.539, iscritta nella voce A.5 del 

Conto Economico, è costituita per Euro 83.764 dai contributi in conto capitale, a fronte del trasferimento 
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dal fondo di ristrutturazione, come dettagliato nello schema di Bilancio, dei proventi a copertura delle 

quote di ammortamento 2012 relative agli investimenti effettuati dalla Fondazione e per i quali essa ha 

maturato il diritto alla corresponsione di tali contributi; Euro 164 a titolo di rimborsi e recuperi vari; Euro 

15.366 a titolo di sopravvenienze attive; Euro 47.303 a titolo di donazioni liberali; Euro 13.001 a titolo di 

altri ricavi e proventi e per Euro 562.941 dal trasferimento a Conto Economico di parte del fondo di 

dotazione patrimoniale disponibile, utilizzato nella gestione per il raggiungimento degli scopi dell’ente.  

 

Costi della produzione 

Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 

La voce risulta così dettagliata: 
  Valori al Valori al Variazione 
  31/12/2012 31/12/2011 Nominale 
 Acquisti di cancelleria e altro materiale d’ufficio 3.312 3.309 3 
Acquisti di carta e stampati 3.868 940 2.928 
Acquisti di nastri e materiali CED 0 581 (581) 
Acquisti di materiali di pulizia 183 583 (400) 
Acquisti di materiale pubblicitario 14.820 16.880 (2.060) 
Acquisti di beni per omaggi < 50 € 0 946 (946) 
Acquisti di materiale elettrico 5.245 2.470 2.775 
Acquisti altri beni 1.508 5.888 (4.380) 
Acquisti di ferramenta varia 0 126 (126) 
Indumenti da lavoro 0 107 (107) 
  ------------- ------------- ------------- 
Totale 28.936 31.830 (2.894) 
 ======== ======== ======== 

 

Per servizi 

La voce è così composta: 

 

      
      

Valori al Valori al Variazione 
  31/12/2012 31/12/2011 Nominale 

Energia elettrica 37.703 50.193 (12.490) 
Servizi di sorveglianza 337 0 337 
Oneri di concessione biglietteria 406.790 447.564 (40.774) 
Canoni di manutenzione su beni propri 6.486 10.369 (3.883) 
Spese di manutenzione su beni di terzi 54.057 93.538 (39.481) 
Canoni periodici per manut. beni di terzi 1.331 0 1.331 
Consulenze tecniche 9.255 27.748 (18.493) 
Servizi di pulizia 113.999 102.695 11.304 
Servizi di disinfestazione locali 333 648 (315) 
Riscaldamento 98.352 96.143 2.209 
Assicurazioni 51.385 52.662 (1.277) 
Spese di manutenzione impianti/apparecchi 174 0 174 
Lavoro interinale (solo servizio) 0 4.150 (4.150) 
Spese resi da terzi per prevenzione DL 626 17.618 17.279 339 
Spese di pubblicità 72.128 134.567 (62.439) 
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Altre spese (facchinaggio, varie) 3.674 5.573 (1.899) 
Spese per sevizi fotografici 686 306 380 
Indennità Km 0 70 (70) 
Altri servizi commerciali 15.524 6.423 9.101 
Servizio di reception/presidio sale 516.678 510.952 5.726 
Riprese digitali oggetti museo 3.231 0 3.231 
Spese per contabilità, consulenza fiscale,  
del lavoro e consulenza legale 95.412 74.783 20.629 
Riproduzioni eliografiche e fotocopie 434 126 308 
Acquedotto 6.215 7.157 (942) 
Piccoli trasporti e spedizioni 0 3.744 (3.744) 
Canoni di manutenzione siti web 7.729 7.515 214 
Canone servizio link 0 180 (180) 
Interventi tecnici hardware e software 12.272 19.806 (7.534) 
Spese telefoniche 13.293 13.194 99 
Spese di viaggio e soggiorno dipendenti 1.501 1.491 10 
Emolumenti al Collegio dei revisori 47.849 51.235 (3.386) 
Oneri di concessione abbonamenti 28.689 37.980 (9.291) 
Compensi a consiglieri 46.312 22.345 23.967 
Compensi per collaboratori co. co. co. 15.228 10.786 4.442 
Servizio mensa 16.560 16.778 (218) 
Rimborsi spese organi sociali 16.977 34.590 (17.613) 
Compensi Comitato scientifico 44.900 19.844 25.056 
Contributi previdenziali ammin. e  collab.  11.506 7.456 4.050 
Contributi Inail amministratori e collaboratori 42 30 12 
Commissioni e spese bancarie 3.485 1.780 1.705 
  -------------- -------------- -------------- 
Totale 1.778.145 1.891.700 (113.555) 
  ======== ======== ======== 

 

Costi per godimento beni di terzi 

Tale voce è così composta: 
  Valori al Valori al Variazione 
  31/12/2012 31/12/2011 nominale 
Affitti e locazioni passive 130.401 127.655 2.746 
Licenze d'uso software non capitalizzati 2.176 0 2.176 
Noleggio macchinari ed attrezzature 10.727 16.468 (5.741) 
Noleggio dispositivi pubblicitari 2.246 5.990 (3.744) 
Noleggio autovetture 4.472 9.327 (4.855) 
  -------------- -------------- -------------- 
Totale 150.022 159.440 (9.418) 
  ======== ======== ======== 
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Per il personale 

La ripartizione di tali costi viene di seguito dettagliata: 
 Valori al Valori al Variazione 
 31-12-2012 31-12-2011 nominale 
    
 Stipendi dirigenti 198.475 197.837                          638  
Retribuzioni al personale dipendente 316.766 311.147 5.619 
Arrotondamenti listino paga 9 1 8 
Quota TFR su accertamenti di fine esercizio (94) 24 (118) 
Totale Salari e stipendi dipendenti 515.156 509.009 6.147 
       
Oneri sociali dipendenti 144.130 137.085 7.045 
Oneri Sociali 144.130 137.085 7.045 
       
Accantonamenti TFR dirigenti 13.214 15.162 (1.948) 
Accantonamenti TFR dipendenti 33.462 31.841 1.621 
Accantonamenti fondo TFR 46.676 47.003 (327) 
       
Altri costi per il personale 7.132 9.368 (2.236) 
Altri costi del personale 7.132 9.368 (2.236) 
       
  ------------- ------------- ------------- 
Totale 713.094 702.465 10.629 
  ======== ======== ======== 
 

Si evidenzia qui di seguito il numero dei dipendenti ripartito per categoria. 

 
Dirigenti 1 

Quadri 3 

Impiegati 6 

Operai 2 

Totale 12 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti sono stati analiticamente illustrati nell’ambito del commento delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali. Non sono state effettuate svalutazioni di poste dell’attivo con riferimento 

all’esercizio al 31 dicembre 2012. 

 

Altri accantonamenti  

La voce in commento, pari ad Euro 63.000, si riferisce alla stima di oneri per spese future a fronte di un 

sopravvenuto accordo tra la Fondazione ed un suo fornitore in relazione a precedenti contese. 
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Oneri diversi di gestione 

Tale voce è così composta 
  Valori al Valori al Variazione 
  31/12/2012 31/12/2011 Nominale 
        

Imposte e tasse 28.681 28.282 399 
Spese di rappresentanza 4.431 14.744 (10.313) 
Valori bollati e diritti diversi 339 1.770 (1.431) 
Abbonamenti, libri  e pubblicazioni 7.099 3.082 4.017 
Piccole spese non documentate 1.880 5.237 (3.357) 
Spese diverse di gestione 2.399 2.069 330 
Contributi associativi 100 100 0 
Sopravvenienze passive, spese e perdite ded. 83.501 2.189 81.312 
  -------------- -------------- -------------- 
Totale 128.430 57.473 70.957 
  ======== ======== ======== 

 

Proventi e oneri finanziari 

La voce C16 b) comprende la seguenti sottovoci: 
 
 Valori al Valori al Variazione 
 31/12/2012 31/12/2011 nominale 
       
Interessi attivi su titoli di Stato immobilizzati 17.937 20.984 (3.047) 
 -------------- -------------- -------------- 
Totale 17.937 20.984 (3.047) 
 ======== ======== ======== 
 
 
La voce C16 c) comprende la seguenti sottovoci: 
 
 Valori al Valori al Variazione 
 31/12/2012 31/12/2011 nominale 
       
Interessi attivi su titoli di Stato non immobilizzati  42.615 26.742 15.873 
Plusvalenze su titoli di stato non immobilizzati  0 1.046 (1.046) 
 -------------- -------------- -------------- 
Totale 42.615 27.788 14.827 
 ======== ======== ======== 
 
 
La voce C16 d) comprende le seguenti sotto voci: 
 
 Valori al Valori al Variazione 
 31/12/2012 31/12/2011 nominale 
       
Interessi attivi bancari 7.167 8.589 (1.422) 
Interessi attivi da depositi vincolati 130.477 0 130.477 
Abbuoni ed arrotondamenti attivi finanziari 0 3 (3) 
 -------------- -------------- -------------- 
Totale 137.644 8.592 129.052 

 ======== ======== ======== 

L’ammontare complessivo degli altri proventi finanziari iscritta alla voce C16 d) del Conto economico ha 



FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO                                               Bilancio al 31/12/2012 
 

                                                                                                                                                                                                             
Nota Integrativa                                                                                                                            pagina 20 

subito, rispetto all’esercizio precedente, un notevole miglioramento a causa degli interessi attivi maturati 

sui depositi bancari vincolati di breve-medio periodo, utilizzati dalla Fondazione per il deposito della 

liquidità in attesa di essere impiegata nelle attività di rifunzionalizzazione. 

 
Gli interessi ed altri oneri finanziari, voce C17 ammontano ad Euro 5.351 e sono così dettagliati: 
 
 
    
 Valori al Valori al Variazione 
 31/12/20112 31/12/2011 nominale 
       
Arrotondamenti e abbuoni passivi finanziari  19 11 8 
Minusvalenze alienazione titoli non immobilizzati 0 5.340 (5.340) 
 -------------- -------------- -------------- 
Totale 19 5.351 (5.332) 
 ======== ======== ======== 
 

Utili e perdite su cambi. 

La voce accoglie perdite su cambi realizzate. 

 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rettifiche di valore delle attività finanziarie. 

 

Imposte 

Nella voce 22, pari a complessivi Euro 43.828, sono state contabilizzate le ritenute a titolo d’imposta 

subite sui proventi di natura finanziaria per Euro 34.394; imposte sostitutive su interessi bancari, per Euro 

1.434; ritenute a titolo di imposta su proventi non finanziari, per Euro 8.000.  
*  

 

Vi attesto, infine, che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Torino, ______________ 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 La Presidente 

 

_______________________________ 

*** 


