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FONDAZIONE SLALA
Iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura

di Alessandria al n° 33/2008

Sede in CORSO LAMARMORA 31 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Premessa

La Fondazione SLALA è stata eretta in persona giuridica ed è stata
iscritta nell’apposito registro presso la Prefettura di Alessandria al n°
33/2008. Gli effetti di tale iscrizione hanno avuto inizio il 20 febbraio
2008, data in cui tutte le poste patrimoniali ed il patrimonio netto della
preesistente SLALA S.r.l. sono passati alla Fondazione, rappresentandone
la dotazione iniziale. Il presente esercizio decorre, pertanto, da tale data e
termina al 31 dicembre 2008.
L’atto di fondazione stabilisce che la contabilità venga redatta e le poste
valutate seguendo i criteri già adottati dalla S.r.l. trasformata.

Scopo della Fondazione

Come indicato nell’atto istitutivo, la Fondazione ha lo scopo di esercitare – in
assenza di intento lucrativo – attività mirata allo studio ed alla promozione del
sistema logistico del Nord-Ovest dell’Italia, con particolare riferimento alle aree
comprese nel territorio della Provincia di Alessandria, collegato con i Porti liguri e
le aree a questi connesse, destinate a ricevere l’allocazione di insediamenti
dedicati alla logistica, in grado di sviluppare iniziative tendenti alla valorizzazione
delle strutture industriali e del settore terziario, nonché alle infrastrutture per il
trasporto e la movimentazione delle merci, esistenti e da realizzare.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio d’esercizio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti
del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
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riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:

- impianti e macchinari: 20%
- macchine d’ufficio elettroniche: 20%
- mobili ed arredi: 12%
- altri beni: 20%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio della competenza economico-temporale.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni iscritte al costo non sono state svalutate perché non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull’occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

Organico 31/12/2008
Dirigenti
Impiegati 1
Operai
Altri

1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.
L’impiegata in organico ha un contratto a tempo indeterminato.
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Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 19/02/2008 Variazioni
1.606 3.205 (1.599)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
costi

Valore
19/02/2008

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to esercizio Valore
31/12/2008

Impianto e ampliamento 1.168 1.168
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali 2.037 431 1.606
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento 1 (1)

3.205 1 1.598 1.606

Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi

Valore
19/02/2008

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2008

Software 2.037 431 1.606

2.037 431 1.606

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 19/02/2008 Variazioni
13.985 10.999 2.986

Impianti e macchinario

Descrizione Importo
Costo storico 2.240
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (821)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 19/02/2008 1.419
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
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Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (187)
Saldo al 31/12/2008 1.232

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 19.811
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (10.231)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 19/02/2008 9.580
Acquisizione dell'esercizio 6.132
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (2.959)
Saldo al 31/12/2008 12.753

La posta altri beni risulta così costituita:

Mobili ed arredi

Descrizione Importo
Costo storico 11.038
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti 4.210
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 19/02/2008 6.828
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (1.104)
Saldo al 31/12/2008 5.724

Macchine per ufficio elettroniche

Descrizione Importo
Costo storico 5.169
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (2.417)
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Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 19/02/2008 2.752
Acquisizione dell'esercizio 599
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (954)
Saldo al 31/12/2008 2.397

Autovetture

Descrizione Importo
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 19/02/2008
Acquisizione dell'esercizio 5.052
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (421)
Saldo al 31/12/2008 4.631

Beni di valore < 516,46 euro

Descrizione Importo
Costo storico 3.605
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti 3.605
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 19/02/2008 0
Acquisizione dell'esercizio 481
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio (481)
Saldo al 31/12/2008 0

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2008
365.287

Partecipazioni

Descrizione 19/02/2008 Incremento Decremento 31/12/2008
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1) Partecipazioni

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese 50.000 50.000
Arrotondamento

50.000 50.000

3) Altri Titoli

Pronti contro termine 299.696 299.696

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute

Altre imprese

Denominazione Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss Valore
bilancio

Riserve di
utili/capitale

soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

UIRNET Spa ROMA 809.000 6,18 50.000

La partecipazione nella società è considerata essenziale per gli scopi della Fondazione in quanto
UIRNET SPA ha la missione di realizzare un sistema di gestione della rete logistica nazionale che
permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporto).

La voce “Altri titoli” comprende l’investimento in “pronti contro termine” della momentanea
disponibilità finanziaria, valutato ai valori di acquisto.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2008

409.824

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 200.168 200.168
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Per contributi
Per crediti tributari 44.844 44.844
Per imposte anticipate
Verso altri 164.812 164.812
Arrotondamento

409.824 409.824
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I valori di cui sopra sono così dettagliati:

Crediti verso clienti
- Autorità Portuale di Genova euro 37.245
- Rendicontazioni per progetto Alpcheck euro 131.885
- Fatture da emettere Provincia Alessandria euro 31.038

Crediti tributari:

- Erario per ritenute subite euro 4.817
- Erario per IVA euro 40.027

Crediti verso altri

La posta è così dettagliata:

- anticipi a fornitori euro 27
- depositi cauzionali in denaro euro 150
- crediti diversi euro 12

- crediti per contributi alle spese correnti per l’esercizio 2008

- Comune di Alessandria 19.598
- Comune di Genova 5.226
- Energia e Territorio Spa 11.759
- Regione Piemonte 39.196
- Regione Liguria 39.196
- Comune di Casale 13.065
- CCIAA di Savona 1.307
- Comune di Tortona 13.065
- Provincia di Savona 19.598
- Comune di Cairo Montenotte 2.613

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2008

51.400

Descrizione 31/12/2008

Depositi bancari e postali 51.022
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 378
Arrotondamento

51.400

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
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D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 19/02/2008 Variazioni
3.988 1.529 2.459

Misurano proventi o oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 19/02/2008 Variazioni
675.670 664.585 11.085

Descrizione 31/12/2008

Patrimonio Fondazionale 716.167

Altre
Arrotondamento
Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo
Avanzo (Disavanzo) della gestione (40.497)

675.670

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2008

71.859

Descrizione 31/12/2008

Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Per svalutazione crediti 71.859
Arrotondamento

71.859

Il Fondo è stato costituito per neutralizzare i crediti di quegli Enti sostenitori i
quali non hanno confermato la relativa delibera, precisamente:

- Provincia di Savona 19.598
- Comune di Casale Monferrato 13.065
- Regione Liguria 39.196

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Saldo al 31/12/2008 Saldo al 19/02/2008 Variazioni
3.394 2.161 1.233

La variazione è così costituita.

Variazioni 19/02/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2008

TFR, movimenti del periodo 2.161 1.233 3.394

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008
verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2008

79.576

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 65.566 65.566
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari 4.451 4.451
Debiti verso istituti di previdenza 3.490 3.490
Altri debiti 6.069 6.069
Arrotondamento

79.576 79.576

I debiti verso fornitori al 31/12/2008 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
Telepass Spa 1
Rovida Signorelli Srl 825
Telecom Italia Spa 525
Ivaldi e Associati Srl 449
Cead Srl 360
Autostrade per l’Italia Spa 200
Fatture da ricevere 63.206

I debiti tributari risultano interamente formati da ritenute alla fonte da versare alla
fine del periodo, versati nei termini di legge.
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I Debiti verso Istituti di Previdenza sono costituiti da:
- Debiti verso Inps 2.592
- Debiti verso Inail 898

Anche tali contributi sono stati versati nei termini di legge.
Gli Altri debiti sono costituiti interamente da debiti verso dipendenti

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2008

343.608

Descrizione 31/12/2008

Ricavi vendite e prestazioni 62.075
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 281.533

343.608

I ricavi vendite e prestazioni sono costituiti da ricavi caratteristici per la
Fondazione.
Gli altri ricavi e proventi sono formati da:

- Recupero costi da Alpcheck euro 57.920
- Contributi spese 2008 euro 223.418
- Arrotondamenti e recuperi euro 195

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2008

325.576

Descrizione 31/12/2008

Materie prime, sussidiarie e merci 3.804
Servizi 272.751
Godimento di beni di terzi 11.655
Salari e stipendi 24.012
Oneri sociali 6.485
Trattamento di fine rapporto 1.233
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.598
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.146
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 892

325.576
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Le principali componenti della posta “Servizi” sono le seguenti:

- Compensi a professionisti per sviluppo progetti euro 89.284
- Compensi a commercialisti, fiscalisti e consulenti

del lavoro euro 22.265
- Compensi al Collegio dei Revisori euro 17.594
- Prestazioni di servizi Co.Co.Pro. euro 83.363
- Prestazioni di servizi euro 22.081
- Rimborsi spese viaggio euro 11.304
- Servizio catering per convegni euro 3.822
- Noleggio auto euro 300
- Assicurazioni euro 3.515
- Postali e Telefoniche euro 2.768
- Servizio pulizia euro 2.000

La voce “Godimento di beni di terzi” comprende:

- Canoni di locazione ufficio euro 11.354

Le voci “Salari e stipendi” ed “ Oneri” comprendono il costo della dipendente.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2008

12.942

Descrizione 31/12/2008

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 13.990
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.048)
Utili (perdite) su cambi

12.942

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali 6.350 6.350
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi 7.640 7.640
Arrotondamento

13.990 13.990

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
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Interessi su obbligazioni
Interessi bancari 3 3
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari 1.045 1.045
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento

1.048 1.048

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2008

(71.471)

Descrizione 31/12/2008 Anno precedente 19/02/2008
Plusvalenze da alienazioni Plusvalenze da alienazioni

Varie 4.168 Varie
Totale proventi 4.168 Totale proventi

Minusvalenze Minusvalenze
Imposte esercizi Imposte esercizi

Varie (75.639) Varie
Totale oneri (75.639) Totale oneri

(71.471)

Gli oneri sono costituiti dall’accantonamento al Fondo Svalutazione crediti.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del
Collegio dei Revisori dei Conti. I Consiglieri prestano gratuitamente la loro opera.

Qualifica Compenso

Collegio dei Revisori dei Conti 17.594

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Comitato per la gestione
Il Presidente

Dott. Fabrizio Palenzona


