Fondazione “Centro di Studi Alfieriani”
Corso Alfieri 375
14100 Asti

Allegato n. 1

Nota al Bilancio Preventivo anno 2022
Premessa
Il Bilancio di previsione relativo all’anno 2022 articola la previsione di entrate e uscite delle quali si
ha ragionevole certezza alla data della stesura e approvazione del documento, partendo dal dato del
saldo positivo del conto consuntivo 2021 (+ € 6.702,15), a segno di una significativa ripresa di
vitalità della Fondazione, coincidente con due svolte determinanti ai fini della ripartenza avviata nel
corso dell’anno precedente: lo scioglimento amministrativo operato dal Prefetto di Asti, con decreto
del 17 febbraio 2021 (operativo dal 12 marzo) e la nomina del Commissario straordinario, nella
persona della Prorettrice dell’Università di Torino, prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio;
l’assegnazione del contributo del Ministero della Cultura attinente alla Tabella Triennale 2021-2023
(contributo statale art. 1 della legge 17 ottobre 1996. n. 534. Circ. 28/02/2017 n. 101).
La situazione contabile prospettata esprime, nella ricerca di equilibrio fra entrate e uscite previste,
l’impegno di affermare compiutamente i compiti dell’Ente sul fronte della conservazione, della
ricerca scientifica, della divulgazione, in coerente continuità con la storia di Centro nazionale di
studi (comprensivo di museo, biblioteca e archivio) e in funzione di una svolta profonda e
innovativa, nella ricerca di nuovi linguaggi e ambiti di intervento, tali da imprimere nuovo slancio a
livello locale, nazionale e internazionale.
Previsione risorse
A1 – RISORSE per GESTIONE:
 A1.1 - Contributo annuale del Comune di Asti: € 15.000,00
 A1.3 - Quota parte del contributo della Compagnia di San Paolo, bando “Luoghi della
Cultura 2019” (2019-2021), in proroga: € 5.000,00
 A1.2 - Proventi diversi per vendita volumi dell’edizione nazionale e altre pubblicazioni della
Fondazione: € 1.000,00. Si tratta, ovviamente, di una cifra troppo contenuta e si auspica un
suo incremento, a fronte dell’adozione di una più efficace strategia di vendita.
Al momento della previsione, le entrate ascrivibili a bilancio per spese di gestione ammontano
pertanto a € 21.000,00, una cifra troppo bassa, che può condizionare in negativo la vita ordinaria
dell’Ente.
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A2 – RISORSE per ATTIVITÀ
Contributi di competenza anno 2022.
 A2.1 - Secondo anno del triennio dei contributi previsti dall’art. 1 della Legge 17 ottobre
1996, n. 534: € 118.455,08. Si sottolinea in positivo l’incremento del contributo, rispetto a
quello liquidato per il primo anno (Tab. A2.2 + A2.3 del Consuntivo 2021).
 A2.2 - Contributo del Ministero della Cultura 2022 per funzionamento delle Biblioteche
(catalogazione): € 2.500,00
 A2.3 - Contributo del Ministero della Cultura 2022 per acquisto libri per la Biblioteca (decreto
n. 191 del 24 maggio 2021): € 4.600,44 (si è ipotizzata una cifra equivalente a quella liquidata
nel 2021, Tab. A2.4 del Consuntivo 2021).
Residui attivi anno 2022
 A2.4 - Saldo del contributo 2020 della Regione Piemonte (Legge Regionale 11/2018 e
Legge Regionale 13/2020), con scadenza prorogata al 31/12/2021: € 6.132,60 (su contributo
di € 10.221,00, dei quali € 4.088,40 liquidati nel 2021 (Tab. A2.5 del Consuntivo)
 A2.5 - Saldo contributo della Compagnia di San Paolo, bando “Luoghi della Cultura 2019”,
€ 40.000,00, sulla base di un progetto articolato per il quale si rimanda all’Allegato n. 2,
Attività programmate anno 2022.
La previsione complessiva di entrate per attività e progetti, alla data odierna assomma pertanto a €
171.688,12, fatti salvi ulteriori bandi di contributi, proventi diversi o sponsorizzazioni lungo l’arco
dell’anno.
Di questi, € 125.555,52 sono di competenza; € 46.132,60 sono relativi a residui passivi.
Il totale complessivo delle risorse (A1 + A2) ammonta pertanto a € 192.688,12.

Previsione impieghi
B1 – PREVISIONE IMPIEGHI PER GESTIONE
Le voci relative agli impieghi di gestione sono quelle connesse alla ordinata vita amministrativa
della Fondazione.
 B1.1 - Un’uscita straordinaria è costituita dal rientro dell’extrafido concesso nel 2021 alla
Fondazione dalla Cassa di Risparmio di Asti, per consentire l’ordinata vita amministrativa
dell’Ente nell’attesa della liquidazione dei contributi previsti (Tab. A3 del Consuntivo
2021): € 15.000,00 in data 29/07/2021 e € 9.500,00 in data 30/09/2021, per complessivi €
24.500,00, con scadenza 31/12/2021. Si conferma che la cifra è stata prelevata dal conto in
data 03/01/2022.
Si rinnova nell’anno 2022 l’impegno per non incrementare il volume dei residui passivi nelle
seguenti voci di competenza:
 corretto versamento degli stipendi
 regolari versamenti contributivi e regolare rinnovo DURC
 liquidazione indennità annuale al Collegio dei Revisori dei Conti,
 liquidazione parcella annuale studio Commercialista, dott. P. L. Cetera
 liquidazione parcella annuale studio Consulente del lavoro, rag. Donato Cetera
 ripresa regolare rateizzazione Equitalia (istanza n.79587 del 24/05/2018)
Gli importi previsti sono elencati nel Tabella B1. La previsione complessiva di impieghi per
gestione ammonta a € 99.333,52.
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B2 – PREVISIONE IMPIEGHI PER ATTIVITÀ
Il Bilancio Preventivo 2022 descrive il piano di lavoro dell’anno dal punto di vista dell’impiego
delle risorse. Per i contenuti, cfr. Allegato n. 2, Attività programmate anno 2022.
La previsione, accorpando per ambiti specifici le voci di spesa elencate in dettaglio nel Bilancio
Preventivo, è la seguente:
 “Cattedra Vittorio Alfieri”, anno XVI, € 9.297,00
 Incontri, conferenze e altre iniziative, € 4.500,00
 Progetto multimediale, € 19.000,00
(sito web + lavorazione video girati dalla Fondazione per mediateca)
 Biblioteca, € 14.600,44
(catalogazione SBN sez. moderna + catalogazione SBN sez. antica + acquisto libri)
 Riallestimento Archivio, € 12.000,00
 Pubblicazione Bibliografia della Critica Alfieriana, vol. I, € 10.000,00
 Pubblicazione Audiolibro, € 9.000,00
La previsione di impieghi per attività e progetti ammonta pertanto a € 78.397,44.
Il totale complessivo degli impieghi per gestione (B1) e per progetti (B2) risulta essere:
99.333,52 + 78.397,44 = € 177.730,96
Conclusioni
La differenza prevista fra il totale delle risorse (€ 192.688,12) e il totale degli impieghi (€
177.730,96), pari a € 14.957,16 è finalizzata alla progressiva riduzione dei residui passivi della
Fondazione.
A tale importo si prevede di sommare una quota parte del saldo di cassa iniziale (€ 5.502,15).
Ne conseguono:
 riduzione prevista dei residui passivi di € 20.459,31 (14.957,16 + 5.502,15)
 saldo di cassa finale previsto positivo, alla data del 31/12/2022, di € 1.200,00
( 6.702,15 – 5.502,15).

Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio
Prorettrice Università degli Studi di Torino
Commissario Straordinario
Fondazione Centro di Studi Alfieriani
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