Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
piazza Vittorio Emanuele II n.c.1, 10015 IVREA (TO) - c.f. 93037710014

Bilancio Preventivo dell'esercizio 2017-2018
PROVENTI e RICAVI

2016-2017

1) Proventi e ricavi gestione Carnevale
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

Contributi da Enti Pubblici
Ricavi da Sponsor Privati
Ricavi da Ingressi
Rimborsi da Abbà
Royalties e Margini su Merchandising

Totale proventi e ricavi da gestione Carnevale

35.000,00
80.000,00
58.000,00
11.000,00
6.000,00

2) Proventi da raccolta fondi

2017-2018

190.000,00

40.000,00
85.000,00
80.000,00
11.000,00
8.000,00

0,00

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Proventi e Ricavi da Attività Accessorie

Totale proventi e ricavi da attività accessorie

0,00

4) Proventi finanziari, patrimoniali e straordinari
Totale proventi e ricavi
O.1)Oneri Diretti Gestione Manifestazione
logistica e organizzazine evento
ticket
servizi generali-sicurezza
villaggio arancio
spettacolo pirotecnico
veglione mugnaia
Abbà
Gruppi - contributi
merchandising
costi vari
comunicazione e pubblicità

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

224.000,00

-127.000,00
-15.000,00
-40.000,00
-10.000,00
-15.000,00
-12.000,00
-10.000,00
-22.000,00
-5.000,00
-21.000,00
-40.000,00

-33.000,00

1.7) ammortamenti beni strumentali Manifestazione
Totale oneri e costi da attività accessorie

224.000,00

-6.000,00
-160.000,00

-196.000,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie
4) Oneri finanziari, patrimoniali e straotrdinari

-1.000,00

5) Oneri di supporto generale
5.2) spese Palazzo Credenza, consumi e servizi generali
5.3) spese generali
5.5) ammortamento diritto d'uso Palazzo della Credenza
Totale oneri e costi da attività accessorie

Totale oneri e costi

RISULTATO DELLA GESTIONE

-12.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-30.000,00

-27.000,00

-190.000
0

-224.000
0

Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio Preventivo
dell’esercizio 1 luglio 2017- 30 giugno 2018

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea è stata costituita per provvedere
all’organizzazione e alla promozione della manifestazione Storico Carnevale di Ivrea, unico
Carnevale con una storia ininterrotta dal Medioevo fino ad oggi. Proprio il legame tra storia e
tradizione contraddistingue questo evento dagli altri carnevali e costituisce il patrimonio da
condividere e tramandare.
La Fondazione promuove tutto l’anno lo Storico Carnevale ma le giornate in cui si svolgerà la
manifestazione del 2018 partiranno, come sempre, dal 6 gennaio 2018 e si concluderanno il 13
febbraio. Sono undici le giornate in cui la Fondazione organizzerà l’evento Storico Carnevale di
Ivrea in tutti i suoi aspetti, valorizzerà i prodotti del territorio, ospiterà gruppi storici anche
stranieri e diffonderà lo spirito che rende unico il nostro Carnevale. Anche quest’anno verrà
istituito il “villaggio arancio”, zona dedicata dalla Fondazione alle eccellenze locali e agli
sponsor, dove sostare in tranquillità senza perdere di vista la Battaglia delle Arance e il Corteo
Storico.
Il budget per l’esercizio 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 è stato redatto in continuità con
l’esercizio 2016-2017 appena concluso. La definizione del Budget per il Carnevale 2018 ha
richiesto particolare attenzione per le problematiche relative alla gestione della sicurezza a
seguito di quanto è accaduto a Torino nel mese di giugno durante la finale di Coppa. Tra la fine
dell’esercizio al 30 giugno ad oggi si sono tenuti incontri con le autorità competenti. Sicuramente
il budget dovrà essere aggiornato seguendo le richieste relative alla sicurezza.
L’obiettivo della Fondazione è quello di riuscire a contenere e razionalizzare i costi, in
considerazione anche della difficile previsione delle entrate, senza incidere sul piano qualitativo
della manifestazione.
Le entrate derivanti dalle vendite dei biglietti per la giornata della domenica sono legate a
variabili difficili da quantificare in via previsionale (in primis la situazione metereologica), per
tale motivo l’importo di € 80.000= inserito nel bilancio previsionale tiene conto delle entrate
degli anni caratterizzati da cattivo tempo. Le entrate per sponsorizzazioni, royalties e
merchandising sicuramente risentiranno della crisi a livello nazionale e nella previsione si è
tenuto conto della possibile riduzione rispetto alle edizioni degli anni passati. Anche per quanto
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riguarda la previsione di entrate per contributi pubblici si è tenuto conto della difficile situazione
economica globale italiana.
I costi sostenuti, seppure nell’ottica del contenimento, devono invece permettere di mantenere gli
standard di qualità e sicurezza raggiunti della manifestazione nelle passate edizioni.
Per questi motivi il budget sarà suscettibile di aggiustamenti in relazione all’andamento
finanziario dell’esercizio.
La Fondazione opera senza scopo di lucro e presenta un bilancio preventivo a pareggio. Il
risultato così esposto consentirà il puntuale svolgimento dell'edizione 2018 della civica festa nel
rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed eticità che guidano l'operato di questa
Fondazione.

Ivrea, 25 settembre 2017
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Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto ALMA

