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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

SULLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 2019 

 

Gent.mi componenti del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019, 

composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, è relativo al ventiquattresimo esercizio 

finanziario della Fondazione. 

La dinamica della formazione del risultato d’esercizio trova sintetica espressione nel Conto 

Economico; i proventi complessivi nel 2019 ammontano ad euro 1.002.127 contro Euro 523.493 

del 2018 registrando così un aumento che andiamo ora ad esaminare. 

Scendendo più nel dettaglio, in linea al dato complessivo, si riscontrano maggiori contributi e 

liberalità realizzati nel 2019, (Euro 777.061 rispetto ad Euro 310.910 del 2018) come evidenziato 

nella tabella “proventi”. 

In merito ai “proventi commerciali” della Fondazione, si riscontra altresì, in linea con l’andamento 

complessivo dei ricavi, un miglioramento rispetto ai valori del 2018; si sono conseguiti 211.878 

Euro contro i 199.102 Euro dell’anno precedente. Detto miglioramento è imputabile agli incassi 

derivanti dalla gestione dei siti, nello specifico, agli incassi delle visite guidate e biglietteria presso il 

museo e il campo, oltre che della vendita di bookshop. 

Il corrispettivo del Comune di Carpi per la gestione dei siti, si è confermato rispetto ai valori del 

2018 per un importo che, al netto dell’IVA, si aggira intorno ai 133.000 Euro. 

Dal punto di vista dei ricavi e proventi finanziari si è registrato nel 2019 il consueto introito relativo 

alle cedole dei Buoni del Tesoro Poliennali. 

Più in dettaglio (valori espressi in euro): 

Proventi: 2019 2018 Variazione 

Contributi in c/esercizio 777.061 310.910 466.151 

Proventi commerciali Fondazione 211.878 199.102 12.776 

Altri proventi caratteristici 623 1.262 - 639 

Proventi finanziari 9.660 9.589 71 

Proventi diversi 2.905 2.630 275 

Totale 1.002.127 523.493 478.634 

 

La voce “Contributi in c/esercizio” comprende:  

- i contributi ricevuti da enti pubblici e privati e destinati allo svolgimento delle varie iniziative 

istituzionali promosse; 

- le erogazioni liberali raccolte presso il Museo e il Campo di Fossoli. 
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La voce “proventi commerciali Fondazione” comprende:  

- il corrispettivo pari ad Euro 132.787, ricevuto dal Comune di Carpi per la gestione del Campo di 

Fossoli e del Museo Monumento al Deportato in forza di un’apposita convenzione stipulata il 1° 

gennaio 2001 nonché, dal 2009, dei locali storico-artistici della Ex-Sinagoga di Carpi; 

- i ricavi derivanti dalle visite guidate presso il Campo di Fossoli e il Museo Monumento al 

Deportato e dalle vendite presso il bookshop di entrambi i siti, nell’ammontare di Euro 79.091; nel 

2018 erano Euro 66.315. 

La voce “altri proventi caratteristici” è costituita dal ricavo per un intervento della Direttrice Marzia 

Luppi durante la serata "Esuli nel silenzio. La vicenda del Villaggio San Marco a Carpi" e 

dall’emissione di buoni spesa da parte di Coop Alleanza. 

La voce “proventi finanziari” è costituita dagli interessi maturati sul fondo di dotazione consistente 

in Buoni del Tesoro Poliennali. 

 

La voce “proventi diversi” è composta per la quasi totalità da sopravvenienze attive e da rimborsi 

spese ricevuti per attività svolte durante il corso del periodo d’imposta. 

L’andamento complessivo dei costi e delle spese nel corso dell’esercizio ha visto un deciso 

incremento rispetto ai consuntivi del 2018: i costi ammontano infatti complessivamente ad Euro 

673.124, contro Euro 442.579, rilevati nel 2018 e ciò è dovuto in particolare all’ammontare totale 

delle imposte in aumento rispetto al periodo di imposta precedente, da Euro 60.622 del 2018 ad 

Euro 130.035 del 2019.  

Per ciò che concerne le altre voci di costo variazioni in aumento degne di nota si possono 

riscontrare nel costo del personale; nell’incremento dei compensi per visite guidate, riconducibile 

all’aumento del numero delle stesse, e nella voce “costi per servizi”, la quale è notevolmente 

aumentata in seguito agli investimenti relativi ai progetti svolti nel corso dell’anno usufruendo in 

gran parte del contributo straordinario proveniente dal MIBACT. 

Tra i costi merita di essere evidenziato quello per consulenze legali, in quanto la Fondazione, a 

partire dal 2019, ha deciso di affidarsi allo studio dell’Avvocato Elena Guiducci, al fine di ottenere 

un valido supporto nell’ambito di quegli aspetti che riguardano la disciplina giuridica, in particolare i 

bandi di gara, alla cui normativa il nostro ente è sottoposto. 

Infine, sempre tra le voci di spesa che hanno subito un aumento nel corso del 2019, si ritiene utile 

sottolineare le seguenti: 

- consulenze marketing e pubblicitarie per la realizzazione del sito; 
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- altri servizi per la produzione, a fronte di un aumento delle visite; 

- spese per utenze. 

In linea con l’anno passato le spese per la manifestazione “Progetto Memoria Storia in viaggio. Da 

Fossoli a Mauthausen – 2019” sono risultate essere più basse rispetto agli anni precedenti per via 

di un’ottimizzazione dei costi oltre che per le diverse modalità attraverso le quali è stato 

organizzato il trasporto degli studenti. 

Altre voci per le quali è possibile evidenziare delle riduzioni rispetto all’anno precedente sono le 

seguenti: 

 i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci a seguito delle 

minori uscite inerenti l’acquisto di libri da rivendere nei siti durante le giornate di apertura al 

pubblico: la spesa è stata di Euro 2.600 a fronte di Euro 8.682 del periodo d’imposta 2018. 

 i costi per abbonamenti, libri e pubblicazioni, in quanto nel corso del 2019 non sono stati 

posti in essere acquisti relativi alla biblioteca della sede della Fondazione. 

Tra le componenti “Spese e perdite diverse”, si riscontra la preminenza dell’Iva indetraibile a causa 

del pro-rata a cui è soggetta la Fondazione e della TARI. 

 

Più in dettaglio (valori espressi in unità di euro): 

Costi e spese varie 2019 2018 Variazione 

Acquisto materiale per bookshop 2.600 8.682 -6.082 

Utenze e servizi 95.783 32.000 63.783 

Personale 84.152 71.966 12.186 

Commercialista e revisore 18.743 16.505 2.238 

Oneri finanziari e spese bancarie 2.317 1.639 678 

Oneri e spese attività ist.li Fond. 211.114 135.897 75.217 

Viaggio della Memoria  83.713 72.107 11.606 

Ammortamenti 21.193 21.269 -76 

Variazione rimanenze -2.996 -3.065 69 

Spese e perdite diverse 15.363 13.075 2.288 

Oneri diversi e servizi 11.107 11.842 -735 

Totale ante imposte  543.089 381.917 161.172 
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Imposte  130.035 60.662 69.373 

Totale 673.124 442.579 230.545 

 

 

La voce Oneri diversi e servizi è prevalentemente composta da spese indeducibili per mancanza di 

documenti a supporto, le cosiddette pezze d’appoggio e di una fattura relativa al 2018 arrivata 

successivamente alla chiusura del bilancio dell’anno precedente e non più contabilizzabile tra i 

costi deducibili ai fini del bilancio: queste sono le voci che incidono maggiormente all’interno della 

voce di costo sopra riportata. 

 

Tra le imposte, si registra un aumento delle imposte correnti (IRES e IRAP) passate da Euro 58.319 ad 

Euro 114.904; sono aumentate anche le imposte differite di circa 13.000 Euro a seguito dell’effetto 

negativo delle imposte differite degli esercizi precedenti, il cui “storno” di precedenti accantonamenti, è 

aumentato rispetto al 2018. Si ricorda che lo storno ha infatti effetto positivo (riduce la voce imposte di 

conto economico), mentre l’accantonamento ha effetto negativo. 

Complessivamente la gestione dell’esercizio 2019 si sostanzia in un risultato positivo pari ad Euro 

329.003. 

 

Il Presidente 

      Pierluigi Castagnetti 

      

  

 


