RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE
PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO
DELLA NASCITA DI NUTO REVELLI
Verbale n. 8
mercoledì 26 gennaio 2022

Il giorno mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 10.00 il Comitato Nazionale per le
celebrazioni del centenario della nascita di Nuto Revelli si riunisce in videoconferenza sulla piattaforma Zoom di proprietà della Fondazione Revelli al link
https://us02web.zoom.us/j/86091957961?
pwd=U1ZydStwK0hzS2kxMVpUV0ZsTzlMQT09, in ragione di un precauzionale
contenimento del rischio da contagio Covid, con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione della Relazione delle attività 2021
2) Approvazione del Bilancio 2021
3) Disposizioni di chiusura attività del Comitato
4) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori: Gastone Cottino (Presidente), Cristina Ricchiardi
(Segretario Tesoriere), Marco Revelli, Antonella Tarpino, Luigi Bonanate, Federico
Borgna Sindaco di Cuneo rappresentato dall'Assessore Cristina Clerico e
Alessandra Demichelis. Sono assenti giustificati Walter Barberis, Mario Cordero e
Antonio Costantino. È presente il Revisore dei conti dott. Giuseppe Morandi,
nominato dal Ministero. È presente Beatrice Verri come segretario verbalizzante.

Essendo presente la maggioranza dei membri del Comitato, il Presidente Gastone
Cottino dichiara validamente costituita l’assemblea e avvia la discussione,
salutando i presenti.
PUNTO 1
Il Presidente avvia la discussione del Punto 1 all'Odg, e chiede a Beatrice Verri,
referente operativa del partner Fondazione Nuto Revelli, che co-organizza in
convenzione le celebrazioni, di illustrare le attività svolte nel corso del 2021.
Beatrice Verri illustra tutte le attività svolte dal Comitato nel 2021 così come
dettagliatamente descritte nella Relazione annuale delle Attività allegata al
presente verbale, che verrà inviata al Mibac insieme al Bilancio entro il
31/01/2022 come da richiesta Prot. UO2I23/12/2021I0026172-P pervenuta il
23/12/2021.
Si precisa che, non avendo il Comitato Nazionale ricevuto ulteriori finanziamenti
da alcun ente nel 2021, tutti i costi organizzativi delle attività dell'anno 2021 sono
stati sostenuti dalla Fondazione Nuto Revelli.
Antonella Tarpino precisa, riguardo alle iniziative di Parigi, rinviate più volte a
causa della Pandemia, che la Fondazione Nuto Revelli porterà avanti le attività
celebrative, co-organizzate con gli enti francesi previste per settembre 2022.
La dott.ssa Tarpino precisa che ben 4 libri di Nuto Revelli sono stati tradotti da
case editrici francesi nel corso del triennio celebrativo.
L'assemblea APPROVA all'unanimità la Relazione delle attività 2021.

PUNTO 2
Il Presidente dà la parola al Segretario Tesoriere, dott.ssa Cristina Ricchiardi, per
illustrare il Punto 2 all’Odg. La dott.ssa Ricchiardi, Segretario Tesoriere, procede
a illustrare in dettaglio il bilancio consuntivo 2021, redatto con il criterio di
competenza, così come riportato nello schema allegato al presente verbale e dà
lettura dell’unita “Nota del Segretario Tesoriere”, redatta a sua firma.
Il bilancio dell’anno 2021 chiude in pareggio.

Il Comitato APPROVA all’unanimità il bilancio 2021 e dà mandato alla dott.ssa
Beatrice Verri di trasmetterla via pec al Ministero entro il termine del 31/01/2022
così come richiesto dal Ministero stesso.

PUNTO 3
Il Comitato prende atto che le attività dell'ente sono cessate al 31.12.2021.
Il Segretario Tesoriere specifica che il saldo del conto corrente bancario, che alla
data odiera ammonta a 180 euro, può essere usato per coprire le ultime spese di
chiusura relative a:
–
Compenso del revisore dei conti di 160 Euro
–
Competenze di chiusura del conto corrente pari a circa 20 euro
In seguito alla liquidazione di queste ultime spese è possibile predisporre con la
banca l'estinzione immediata del conto corrente entro la data del 30 gennaio.
L'assemblea APPROVA all'unanimità le disposizioni di chiusura.

PUNTO 4
Il Presidente e tutti i membri si congedano, riservando un ringraziamento alla
Città di Cuneo per la presenza e la collaborazione.
Marco Revelli porge un ringraziamento sincero al Presidente Gastone Cottino per
aver portato avanti il Comitato con impegno e prestigio e al Segretario Tesoriere
per la professionalità e la cura.
Il Preisdente e il Segretario ringraziano, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea
alle ore 10.30.

Cuneo, 26 gennaio 2022
Il Presidente
Gastone Cottino

Il Segretario Tesoriere
Cristina Ricchiardi

Il Segretario verbalizzante
Beatrice Verri

Bilancio Consuntivo al 31/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021

ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide c/c
Totale attivo circolante

315
315

TOTALE ATTIVO

315

PASSIVO

31/12/2021

ACCANTONAMENTI
20

Costi 2022 per chiusura conto corrente Comitato
DEBITI
Debiti

260

Debiti per ritenute su lavoro autonomo
Debiti per compenso revisore

100

160

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

35

TOTALE PASSIVO

315

RENDICONTO GESTIONALE
31/12/2021

PROVENTI
Contributi

1.080

Contributo Fondazione Nuto Revelli Onlus

580

Altri proventi
Rilascio contributi accantonati 2021
Totale PROVENTI

500
1.080

ONERI
Oneri per iniziative

768

Mostra itinerante

768

Oneri generali e di funzionamento

312

Spese bancarie e imposta bollo
Compenso revisore

130
160

Altri costi (sopravvenienza passiva)

22

Totale ONERI

1.080

Differenza tra PROVENTI E ONERI

0

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Interessi attivi conto corrente:
Totale proventi finanziari
RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO

0
0
0

Bilancio Finanziario al 31/12/2021
AVANZO FINANZIARIO AL 01/01/2021

8.683,49

ENTRATE
Contributo Fondazione Nuto Revelli Onlus

600

TOTALE ENTRATE

600

USCITE
Uscite per iniziative
Mostra Itinerante
Serie WEB

4.260,85
3.669,00

Uscite per spesegenerali e di funzionamento
Ritenute
Compenso revisore
Spese bancarie
TOTALE USCITE

510,36
400,00
128,13
8.968,34

AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2021

315,15

LIQUIDITA’ AL 31/12/2021 BANCA C/C

315,15

Il Presidente: Gastone Cottino

Il Segretario-Tesoriere: Cristina Ricchiardi

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO
DELLA NASCITA DI NUTO REVELLI
Cuneo – Corso Brunet, 1
Codice Fiscale 96098170044

RELAZIONE DEL SEGRETARIO TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021
Il Bilancio Consuntivo del Comitato Nazionale per la Celebrazioni del Centenario della Nascita di Nuto Revelli è
composto dai seguenti documenti:


Situazione Patrimoniale



Rendiconto Gestionale



Relazione del Segretario-Tesoriere

Il Bilancio Consuntivo, composto da Situazione Patrimoniale e Rendiconto Gesionale, è redatto in base al principio della competenza e pertanto sono iscritti i contributi deliberati ancorché non ancora incassati e i costi sostenuti ancorché
non ancora pagati.
Si è provveduto inoltre a redarre un Bilancio Finanziario al 31/12/2021 ove si evidenziano le entrate e le uscite
dell’esercizio e la loro corrispondenza alle disponibilità liquide del Comitato.
Criteri adottati per la valorizzazione delle voci dello Stato Patrimoniale
Attivo Circolante
L’attivo circolante accoglie le disponibilità liquide.
Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e rappresentano il saldo del conto corrente bancario n.
165627 acceso presso Banca Intesa San Paolo pari a € 315 alla data di chiusura del bilancio.
Accantonamenti
La voce, pari a € 20 comprende la parte residua del contributo ricevuto nel 2021 dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus di € 600 non utilizzata nell’esercizio 2021 e prudenzialmente accantonata per sostenere le spese residue per la chisu ra del conto corrente che avverrà entro il mese di gennaio 2022
Debiti
La voce “debiti” pari a € 260 comprende:
-

debiti per ritenute su lavoro autonomo da versare per € 100: alla data odierna le ritenute risultano versate;

-

debiti per il compenso del revisore 2021 pari a € 160.

Ratei e Risconti
La voce ratei passivi pari a € 35 accoglie le spese bancarie maturate al 31/12/2021, ma che saranno addebitate sul
conto corrente nel 2022.
Rendiconto Gestionale
Il rendiconto gestionale del Comitato nella forma qui esposta, comprende tutti gli oneri e proventi contabilizzati
nell’esercizio 2021 seguendo il principio di competenza secondo il quale devono essere contabilizzati tutti i costi relati-

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO
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Cuneo – Corso Brunet, 1
Codice Fiscale 96098170044
vi all’esercizio chiuso anche se non ancora pagati ed anche se il relativo documento contabile non era alla data ancora
ricevuto e parimenti devono essere contabilizzati tutti i ricavi (contributi) relativi all’esercizio chiuso anche se non an cora incassati.
Nei proventi pari a € 920 sono ricompresi i contributi di competenza dell’esercizio. In dettaglio:
-

€ 500 rilascio delle somme prudenzialmente accantonate nel 2020 per sostenere le spese di funzionamento
nell’esercizio 2021;

-

€ 580 parte utilizzata per sostenere le spese di funzionamento del contributo ricevuto nel 2021 dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus pari a iniziali € 600.

Negli Oneri risultano iscritti:
Oneri per iniziative di cui


Mostra Itinerante “Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini” maggiore costo
sostenuto rispetto allo stimato per IVA pari a € 768.

Oneri generali e di funzionamento di cui


spese bancarie e imposta di bollo e/c € 130



comepnso revisore € 160



sopravvenienza passiva di € 22 a seguito di un maggiore costo

L’esercizio al 31/12/2021 chiude in pareggio.

Cuneo, 26 gennaio 2022
Il Segretario-Tesoriere
Cristina Ricchiardi

