
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Sede in Torino - via Magellano n. 1
Sede operativa - Palazzina di Caccia di Stupinigi in Nichelino - piazza Principe Amedeo n. 7

Codice fiscale 09007180012

ENTRATE

I)  Entrate gestione corrente

1)  Interessi attivi bancari e proventi finanziari 0
2) Contributi 
    - dallo Stato per gestione (3MLN 2019-2020) 1.750.000
    - da altri 0
3) Entrate proprie 
    - Attività museali e utilizzo spazi 200.000
    - Locazioni e diverse 100.000
Totale entrate gestione corrente 2.050.000

II) Entrate in conto capitale

  === 0

Totale entrate in c/capitale 0 0

       Totale entrate 2.050.000

USCITE

I) Uscite gestione corrente

- acquisti materie e materiali di consumo 170.000
- energia elettrica 100.000
- acqua 15.000
- vigilanza 350.000
- progetti restauro già impegnati 200.000
- manutenzioni patrimonio e altri progetti 400.000
- prestazioni tecniche 60.000
- pulizia 20.000
- organi statutari 150.000
- consulenze del lavoro, amministrative e fiscali 60.000
- consulenze legali 50.000
- buoni pasto dipendenti 12.000
- servizi telematici e software 28.000
- servizi telefonici 7.000
- servizi bancari 3.000
- assicurazioni 50.000
- servizi guide 10.000
- spese gestione museale 320.000

- noleggio beni 30.000

- personale 610.000
- oneri per IMU 70.000
- altre spese generali 30.000

- IRES 30.000
- IRAP 45.000

2.820.000
II) Uscite in conto capitale

  === 0

0

TOTALE USCITE 2.820.000

(importi espressi in unità di euro)

CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2020



Entrate correnti 2.050.000

TOTALE ENTRATE 2.050.000

Uscite correnti
2.820.000

-2.820.000

Saldo previsto di parte corrente 2020 -770.000

Entrate c/capitale 0

0

Uscite c/capitale
TOTALE USCITE 0

0

Saldo previsto di parte capitale 2020 0

Saldo finanziario presunto 2020 -770.000

RIEPILOGO CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2020

TOTALE USCITE

TOTALE ENTRATE
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NOTA ILLUSTRATIVA AL  
 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 

* * * 

 

Il conto finanziario preventivo per l’anno 2020 è stato redatto considerando la previsione delle 

entrate e delle uscite di competenza dell’anno 2020. 

Il conto preventivo 2020 si chiude con un disavanzo previsto di euro 770.000.  

Si segnala che permangono criticità in merito alla continuità aziendale, sia a motivo della 

assenza di risorse stabilmente destinate dallo Stato per il mantenimento della gestione dell’Ente, sia 

per il mancato completamento della Governance dell’Ente, non essendo alla data di approvazione del 

presente documento ancora nominato il Comitato di vigilanza.  

Si segnala altresì che il presente previsionale non considera prudenzialmente entrate da 

dismissioni patrimoniali, da chiusura di contenziosi e da utilizzi di beni immobili di proprietà della 

Fondazione e in situazione di contenzioso.  

Per la previsione dei costi di gestione si è tenuto in particolare considerazione il dato storico 

assestato dell’anno 2019. 

Entrate gestione corrente 

Contributo dallo Stato: il contributo indicato di euro 1.750.000 rappresenta la quota parte 

rinviata e non considerata nell’anno 2019 a valere sul complessivo contributo di euro 3.000.000 

concesso ed erogato dallo Stato con DPCM del 3 settembre 2019.  
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Entrate per attività museali e utilizzo spazi: l’importo di euro 200.000 tiene conto della 

previsione di forte riduzione delle entrate per effetto della pandemia COVID-19 che determina la 

chiusura ovvero la riduzione dell’attività museale.  

Entrate da locazioni e diverse: l’importo di euro 100.000 tiene conto rispetto al passato 

della riduzione determinata dal rilascio, in corso di definizione, delle aree ex Fiat Allis.  

Entrate in conto capitale 

Nulla. 

Uscite gestione corrente 

Acquisti materie e materiali di consumo: l’importo di euro 170.000 comprende costi per 

acquisto biglietti, materiale museale e pubblicazioni per euro 55.000, costi per carburanti e 

riscaldamento per euro 100.000, costi per materiali, cancelleria e stampati per euro 15.000.  

Energia elettrica: l’importo di euro 100.000 rappresenta la stima dei costi delle utenze.  

Acqua: l’importo di euro 15.000 rappresenta la stima dei costi delle utenze.  

Vigilanza: l’importo di euro 350.000 rappresenta la stima dei costi relativi ai contratti di 

vigilanza. 

Progetti di restauro già impegnati: l’importo di euro 200.000 rappresenta l’impegno di 

risorse proprie che la Fondazione ha assunto per cofinanziare la partecipazione a un bando della 

Regione Piemonte (proposta per il compendio di Staffarda).  

Manutenzioni patrimonio e altri progetti: l’importo di euro 400.000 è stato individuato 

sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici.   

Prestazioni tecniche: l’importo di euro 60.000 comprende la stima dei costi per prestazioni 

tecniche connesse alla gestione del patrimonio e degli impianti.  

Pulizia: l’importo di euro 20.000 rappresenta la stima dei costi delle pulizie. 

Organi statutari: l’importo di euro 150.000 rappresenta la stima dei costi preventivati per i 

compensi dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, pur in assenza del 

previsto decreto di determinazione delle indennità spettanti. 

Consulenze del lavoro, amministrative e fiscali: l’importo di euro 60.000 comprende la 

previsione, comprensiva degli oneri per Iva a carico della Fondazione, del costo per la gestione delle 

paghe, per la consulenza contabile e amministrativa e per la consulenza fiscale.  
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Consulenze legali: l’importo di euro 50.000 comprende la previsione, comprensiva degli 

oneri per Iva a carico della Fondazione, del costo per le spese dei contenziosi e per l’assistenza legale 

continuativa.  

Buoni pasto dipendenti: l’importo di euro 12.000 rappresenta la stima dei costi per i buoni 

pasto dei dipendenti.  

Servizi telematici e software: l’importo di euro 28.000 comprende la previsione dei costi per 

la gestione informatica e software della Fondazione. 

Servizi telefonici: l’importo di euro 7.000 rappresenta la stima dei costi per i servizi telefonici. 

Servizi bancari: l’importo di euro 3.000 rappresenta la stima dei costi per i servizi bancari. 

Assicurazioni: l’importo di euro 50.000 comprende il costo per le assicurazioni stipulate dalla 

Fondazione. 

Servizi guide: l’importo di euro 10.000 comprende il costo per i servizi da riconoscere alle 

guide.  

Spese gestione museale: l’importo di euro 320.000 comprende il costo per la previsione di 

gestione museale di Stupinigi (euro 260.000), Staffarda (euro 57.000) e Ranverso (euro 3.000). In tali 

voci sono compresi i costi da sostenere per tutta la gestione del servizio biglietterie e per l’attività di 

vigilanza museale. Tale voce potrà subire una contrazione per effetto delle chiusure a motivo del 

COVID. 

Noleggio beni: l’importo di euro 30.000 comprende sia il noleggio di autovetture, non 

disponendo l’Ente di un parco vetture di proprietà, sia noleggi di altri beni.  

Personale: l’importo di euro 610.000 comprende le spese per il personale – senza previsione 

di incrementi di organico – a titolo di stipendi, oneri previdenziali e assistenziali e accantonamenti 

TFR ove previsti, oltre all’importo delle pensioni da corrispondere e ancora in essere su posizioni 

provenienti dall’Ente Ordine Mauriziano. 

Oneri per IMU: l’importo di euro 70.000 comprende la stima degli oneri per IMU per gli 

immobili della Fondazione. Si segnala che sono in corso ricognizioni del patrimonio al fine di 

verificare l’effettiva imposta dovuta. 

Altre spese generali: l’importo di euro 30.000 comprende l’importo stimato per Iva 

indetraibile (euro 13.000), per imposte e tasse diverse (euro 3.000) e per spese di gestione uffici e 

diverse (euro 14.000).  
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IRES: l’importo di euro 30.000 è calcolato sulla previsione dell’IRES a carico dell’esercizio.  

IRAP: l’importo di euro 45.000 è calcolato tenendo conto in particolar modo dell’IRAP 

retributiva dell’8,5% che grava sul costo del personale e delle collaborazioni.   

Uscite in conto capitale 

Nulla.  

* * * 

Il bilancio preventivo 2020 così presentato si chiude con una previsione di disavanzo di euro 

770.000, nelle more del reperimento di ulteriori fonti di entrata e della verifica del manifestarsi delle 

uscite preventivate. 

 



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Sede in Torino - via Magellano n. 1
Sede operativa - Palazzina di Caccia di Stupinigi in Nichelino - piazza Principe Amedeo n. 7

Codice fiscale 09007180012

ENTRATE PRECEDENTE VARIAZIONI 

I)  Entrate gestione corrente

1)  Interessi attivi bancari e proventi finanziari 0 0 -                          
2) Contributi 
    - dallo Stato per gestione (3MLN 2019-2020) 1.750.000 1.750.000 -                          
    - da altri 193.000 0 193.000                  
3) Entrate proprie 
    - Attività museali e utilizzo spazi 430.000 200.000 230.000                  
    - Locazioni e diverse 140.000 100.000 40.000                    
Totale entrate gestione corrente 2.513.000 2.050.000 463.000                  

II) Entrate in conto capitale

  === 0 0 0

Totale entrate in c/capitale 0 0 0 0

       Totale entrate 2.513.000 2.050.000 463.000                  

USCITE

I) Uscite gestione corrente

- acquisti materie e materiali di consumo 90.000 170.000 80.000-                    
- energia elettrica 60.000 100.000 40.000-                    
- acqua 6.000 15.000 9.000-                      
- vigilanza 350.000 350.000 -                          
- progetti restauro già impegnati 200.000 200.000 -                          
- manutenzioni patrimonio e altri progetti 150.000 400.000 250.000-                  
- prestazioni tecniche 60.000 60.000 -                          
- pulizia 14.000 20.000 6.000-                      
- organi statutari 200.000 150.000 50.000                    
- consulenze del lavoro, amministrative e fiscali 50.000 60.000 10.000-                    
- consulenze legali 50.000 50.000 -                          
- buoni pasto dipendenti 7.000 12.000 5.000-                      
- servizi telematici e software 47.000 28.000 19.000                    
- servizi telefonici 7.000 7.000 -                          
- servizi bancari 2.000 3.000 1.000-                      
- assicurazioni 45.000 50.000 5.000-                      
- servizi guide 2.000 10.000 8.000-                      
- spese gestione museale 150.000 300.000 150.000-                  
- noleggio beni 18.000 30.000 12.000-                    
- personale 610.000 610.000 -                          
- fondo miglioramento efficienza 20.000 20.000 -                          
- oneri per IMU 70.000 70.000 -                          
- altre spese generali 30.000 30.000 -                          
- IRES 30.000 30.000 -                          
- IRAP 45.000 45.000 -                          

2.313.000 2.820.000               507.000-                  
II) Uscite in conto capitale

  === 0

0 0 -                          
TOTALE USCITE 2.313.000 2.820.000               507.000-                  

Entrate correnti 2.513.000

TOTALE ENTRATE 2.513.000 2.050.000               463.000                  

Uscite correnti
2.313.000

-2.313.000 2.820.000-               507.000-                  

Saldo previsto di parte corrente 2020 200.000 770.000-                  970.000                  

Entrate c/capitale 0 0 -                          

0

Uscite c/capitale
TOTALE USCITE 0 0 -                          

0

Saldo previsto di parte capitale 2020 0 0 0

Saldo finanziario presunto 2020 200.000 -770.000 970.000            

TOTALE ENTRATE

CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2020

(importi espressi in unità di euro)

RIEPILOGO CONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2020

TOTALE USCITE

DOCUMENTO DI ASSESTAMENTO AL 23.12.2020


