
 
FONDAZIONE PIEMONTESE ISTITUTO A. GRAMSCI 

O.N.L.U.S. 
Sede in Torino, via Vanchiglia, 3 
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PREMESSE 

Signori soci, 
il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione si chiude con un disavanzo 
di euro 58.897,96. Ciò richiede alcune spiegazioni. Nonostante l’aumento delle 
entrate del 29,25% rispetto al 2009, dovuto principalmente alla Convenzione con 
la Regione Piemonte per il Progetto Censimento e valorizzazione degli archivi 
d’impresa in Piemonte,  abbiamo avuto un aumento delle uscite del 28,02%,  
anche questo dovuto alle spese relative al Progetto. Questo evidenzia che la 
situazione finanziaria è tenuta costantemente sotto controllo (v. avanzo 
dell’1,23%). Gli aumenti dei costi sono dovuti principalmente ad aumenti delle 
tariffe e delle utenze. Per quanto riguarda il personale, il lieve aumento è dovuto 
all’adeguamento dei salari secondo il contratto del commercio. Inoltre , anche se i  
crediti sono sufficienti a fronteggiare i debiti a breve termine, questa situazione ci 
ha visto costretti al continuo ricorso al fido bancario con conseguente aumento dei 
costi e a svincolare 89.400 euro dal nostro fondo patrimoniale obbligazionario, per 
far fronte a gravi problemi di cassa dovuti in particolare al cronico ritardo dei 
pagamenti dei contributi deliberati.  
Per tutte queste ragioni è probabile che si debba ricorrere ad un aumento del fido 
e forse anche a ulteriori utilizzi del fondo obbligazionario a fini di liquidità. 
Sul piano strettamente amministrativo, in un periodo di pesantissima crisi generale 
e di riduzione della spesa pubblica sulla cultura, non crediamo si possa fare di più. 
Auspichiamo di ottenere nuove fonti di finanziamento e lavoriamo  in tal senso.  
Stiamo valutando l’opportunità di inserire a bilancio il patrimonio archivistico e 
bibliotecario secondo i parametri standard di valutazione indicati dal MiBAC. 
 
Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2011, si sottolinea che le entrate a 
copertura delle spese generali sono state inserite secondo quanto si presume siano 
i contributi che sono stati assegnati negli anni scorsi, e alla luce delle decisioni 
finora dichiarate pubblicamente dagli enti pubblici per il  2010 e 2011 (in 
particolare MiBAC e Regione Piemonte). Nonostante tali dichiarazioni, tali voci  
potrebbero essere notevolmente diminuite se non del tutto azzerate. Non avendo 
al momento ulteriori informazioni si è deciso di mantenere le voci senza ulteriori 
cambiamenti. 
 
Nell’anno 2010 l’attività dell’Istituto è stata soddisfacente dal punto di vista degli 
eventi e delle attività organizzati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono gli stessi adottati 
negli anni precedenti e sono quelli stabiliti dalle norme del codice civile per la 
redazione dei bilanci annuali d’esercizio. 



La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali 
di prudenza e secondo il principio della competenza temporale nella prospettiva di 
continuazione dell’attività. 
 
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni materiali Sono iscritti al costo di acquisto, rettificato da un 

fondo di ammortamento che nell’esercizio è stato 
incrementato con ammortamenti calcolati in base alle 
seguenti aliquote: 
- mobili e arredi       12% 
- macchine ufficio    20% 
- attrezzatura           25% 

Immobilizzazioni finanziarie Rappresentano l’investimento dell’eredità Sormani.  
Sono iscritte in base alla valutazione di mercato alla 
data di chiusura dell’esercizio.  

Immobilizzazioni immateriali Sono iscritte al costo rettificato da un fondo 
ammortamento iscritto al passivo. 
Le spese d’impianto e gli altri oneri pluriennali sono 
stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio dei 
Revisori e sono ammortizzate in cinque esercizi. 
Le spese di adattamento dei locali sono state 
rettificate al passivo dal contributo ricevuto dalla 
Indesit. 

Rimanenze di magazzino Sono iscritte al valore presunto di realizzo.  
Crediti Sono iscritti al loro presunto valore di realizzo 
Ratei e risconti Sono stati determinato con riferimento alla loro 

competenza temporale. 
Fondo TFR Rappresenta il debito maturato nei confronti del 

personale dipendente per l’indennità maturata al 
31/12/2010 e conteggiata in base alla legislazione 
vigente. Dal 2005  si è costituito un fondo bancario 
specifico gestito con le stesse caratteristiche 
dell'investimento dell'eredità Sormani  

Debiti Sono iscritti al valore nominale 
 
Signori soci, 

vi invitiamo quindi ad approvare il bilancio. 
 
Torino, 31 marzo 2011 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Giovanni VACCARINO) 

 
 
 


