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Andamento generale dell’attività - Linee di sviluppo

Questo è il secondo anno di esercizio della Fondazione.
Nel corso del 2009, la Fondazione ha sviluppato una sostanziale azione di
consolidamento delle attività avviate in precedenza. In particolare il progetto retroporto è
arrivato ad una positiva conclusione con la costituzione in data 21/12/2009 della società
“Retroporto di Alessandria S.p.A.”, con la partecipazione azionaria di : Autorità Portuale
di Genova, Autorità Portuale di Savona, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Fondazione
SLALA ed FS Logistica S.p.A, che sarà successivamente estesa agli altri Enti firmatari
dell’Intesa Istituzionale di programma. Questo risultato, altamente significativo, pone
ancora di più in evidenza la validità del “progetto SLALA” che traguarda, nel suo
obiettivo finale, la governance di un sistema logistico territoriale, sovraregionale,
coincidente con le direttrici di traffico indicate in sede comunitaria per il Nord-Ovest del
paese. Su questo specifico tema occorre osservare che nel periodo, da significativi
operatori economico/finanziari sono state avanzate proposte progettuali che, ove
realizzate, potrebbero trovare nella Fondazione una valida risposta per l’incremento
della competitività dell’intero sistema per nuovi investimenti produttivi. Con la
realizzazione del Retroporto i relativi interventi di miglioramento del sistema ferroviario
in ambito portuale e la definizione dell’annoso problema delle “manovre ferroviarie
portuali”, si pongono le condizioni per l’avvio di un sistema ferroviario “cargo” destinato
ad alimentare le aree retroportuali e le piattaforme logistiche già esistenti, sia in ambito
Piemontese che in ambito Lombardo tema che vedrà impegnata la Fondazione anche per
la promozione di idonei strumenti legislativi, a livello di Regioni che ne facilitino la fase
di avvio.

UIRnet S.p.A.

Relativamente all’obiettivo di un sistema informatico di coesione che ha visto la
Fondazione associarsi al progetto Uirnet che prevede la realizzazione di un sistema
informatico per la logistica su scala nazionale, la fase di sviluppo è ormai avviata. In
particolare, si è ritenuto di realizzare un primo progetto denominato “Dimostratrore
Nord- Ovest” con il quale dare, da subito, una risposta sul tema della velocizzazione
delle operazioni di prelievo/consegna da e per i Porti, ivi compresa la messa a sistema
delle realtà retroportuali, in una logica di equivalenza procedurale, ma anche di risposta
alle possibili emergenze. Una volta a regime, queste procedure consentiranno la gestione
delle emergenze che, ad oggi, hanno creato gravi disagi e diseconomie al sistema del
trasporto nel suo complesso con ripercussioni negative anche sugli altri settori economici.
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Con la messa a punto di questo sistema, la successiva fase di gestione potrà vedere
coinvolta la Fondazione o direttamente o attraverso una struttura societaria costituita ad
hoc per lo sviluppo del sistema del Nord-Ovest. Sempre legate al progetto Uirnet, sono da
ricordare le azioni svolte, unitamente alla Regione Piemonte per una razionalizzazione
degli interventi sul tema dell’info-mobilità, con la finalità di coordinare i progetti
finanziati dalla stessa Regione, con il progetto Uirnet, in una logica di massimizzazione
del risultato.

Retroporto di Alessandria

In ordine al “Progetto Retroporto”, come detto, si è ritenuto - in considerazione delle
attività già svolte dalla Fondazione e da alcuni Enti sostenitori e della possibilità di
accedere alle risorse, attuali e future, messe a disposizione da parte dell’Unione Europea
e/o da parte di altri Enti - di costituire, alla fine dell’anno 2009, una società ad hoc
denominata “Retroporto di Alessandria S.p.A.”. A questa società la Fondazione trasferirà,
a titolo oneroso, le attività sviluppate su tale argomento, e collaborerà, agli sviluppi
futuri. Inoltre la struttura della Fondazione farà fronte, dietro corrispettivo, alle esigenze
della “Retroporto di Alessandria S.p.A.” sul piano organizzativo, amministrativo,
contabile e segretariale. Questa decisione ha contribuito ad aggiungere, alle classiche
attività istituzionali della Fondazione, attività più tipicamente commerciali di supporto
alla nuova società. Si è quindi deciso di separare, alla fine dell’esercizio 2009, le
registrazioni contabili già effettuate nel corso dell’anno, tra quelle attribuibili alla “attività
istituzionale” e quelle relative alla “attività commerciale”. Dall’1 gennaio 2010, quindi,
tutti gli atti economici verranno registrati in modo separato fin dalla loro origine, come
previsto dalla normativa vigente. Per la formazione del Rendiconto al 31 dicembre 2009
è stato pertanto inserito un prospetto con la suddivisione delle attività nelle due tipologie
considerate.

Attività di Promozione

Nel corso del 2009, la Fondazione ha partecipato alla Fiera della Logistica tenutasi a
Monaco di Baviera dal 12 al 15 maggio. Per la prima volta, si è trattato di una
partecipazione congiunta tra i Porti Liguri e Regione Piemonte, con il comune
denominatore della Fondazione SLALA quale soggetto rappresentativo del “Sistema
Logistico del Nord-Ovest”. E’ tuttavia opportuno che la partecipazione a questi eventi,
venga in futuro strutturata per dare maggiore efficacia all’azione di promozione,
“vendendo” le nuove opportunità che si stanno sviluppando con le iniziative in atto
(retroporti, nuove banchine, collegamenti ferroviari dedicati, etc), definendone i termini
sia economici che di tempo in modo preciso e certo.

Criteri di formazione

Il seguente rendiconto 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 rendiconto d'esercizio. Come a Voi noto, lo Statuto della Fondazione stabilisce che la
contabilità venga redatta e le poste valutate seguendo i criteri stabiliti dal Codice Civile
per la formazione del rendiconto di esercizio.
I dati relativi all’esercizio 2008 sono relativi al periodo dal 20 febbraio al 31 dicembre per
cui i raffronti non sono significativi.
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Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
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 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 della società 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 rendiconto si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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.

Rimanenze

Sono relative a prestazioni ricevute per le quali si è in attesa di poter effettuare la loro
fatturazione. Sono valutate al costo.

Crediti

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

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

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 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.
I Fondi per rischi ed oneri compresi nel rendiconto 2009 sono relativi a rischi contrattuali
ed a rischi nella erogazione, da parte di alcuni Enti partecipanti, di contributi iscritti a
rendiconto.

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 rendiconto, 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.

Imposte sul reddito

Le imposte, ove calcolabili, sono accantonate secondo il principio di competenza;
rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate

secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze

temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Riconoscimento ricavi

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

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente
esercizio, alcuna variazione.

Organico 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Dirigenti
Impiegati 1 1
Operai
Altri

1 1

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

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
1.118 1.606 (488)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
costi

Valore
31/12/2008

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2009

Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali

1.606 488 1.118

Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre
Arrotondamento

1.606 488 1.118

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

10.272 13.985 (3.713)
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Impianti e macchinario

Descrizione Importo
Costo storico 2.240
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (1.008)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008 1.232
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 (224)
Saldo al 31/12/2009 1.008

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 25.943
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (13.190)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008 12.753
Acquisizione dell'esercizio 909
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 (4.398)
Saldo al 31/12/2009 9.264

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
75.000 349.696 (274.696)
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Partecipazioni

Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009
Imprese
controllate
Imprese collegate
Imprese
controllanti
Altre imprese 50.000 25.000 75.000
Arrotondamento

50.000 25.000 75.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute:

Altre imprese

Denominazione Città o
Stato

Estero

Capitale
sociale

Capitale
versato

Utile/
Perdita

% Poss Valore
rendiconto

Riserve di
utili/capitale

soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

Retroporto di
Alessandria S.p.A.

Alessandria 250.000 62.500 10% 25.000

La partecipazione nella Retroporto di Alessandria S.p.A. è considerata essenziale per gli scopi della
Fondazione in quanto consente di capitalizzare le conoscenze e le attività sviluppate in precedenza e di
portare a termine un Progetto al quale sono state dedicate molte energie.

Denominazione Città o
Stato

Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss Valore
rendiconto

Riserve di
utili/capitale

soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

UIRNET S.p.A. Roma 809.000 6,18 50.000

La partecipazione nella società è considerata essenziale per gli scopi della Fondazione in quanto UIRnet
S.p.A. ha la missione di realizzare un sistema di gestione della rete logistica nazionale che permetta la
interconnessione dei nodi di intercambio modale.

Altri titoli

Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009
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Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri 299.696 299.696
(F.do svalutazione titoli
immob.ti)
Arrotondamento

299.696 299.696

L’investimento in “pronti contro termine” effettuato nello scorso esercizio è stato chiuso
nel 2009.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
29.337 0 29.337

Le rimanenze sono costituite da prestazioni di servizio ricevute, in attesa di essere
fatturate. Sono state valutate al costo.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
486.084 409.824 76.260

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Verso clienti 91.278 91.278
Verso imprese
controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari 23.050 23.050
Per imposte anticipate
Verso altri 371.706 371.706
Arrotondamento

486.034 486.034

I valori di cui sopra sono così dettagliati:

Crediti verso clienti
- Autorità Portuale di Genova euro 59.120
- Retroporto di Alessandria S.p.A euro 550
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- Fatture da emettere Provincia Alessandria euro 31.038
- Altri euro 570

Crediti tributari:

- Erario per ritenute subite euro 390
- Erario per IVA euro 22.660

Crediti verso altri

La posta è così dettagliata:

- depositi cauzionali in denaro euro 150

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

- Regione Piemonte euro 39.196
- Regione Liguria euro 39.196
- Comune di Casale euro 13.065
- Provincia di Savona euro 19.598

- crediti per contributi alle spese correnti per l’esercizio 2009

- Provincia di Alessandria euro 27.136
- Comune di Alessandria euro 27.136
- Autorità Portuale di Genova euro 7.236
- Autorità Portuale di La Spezia euro 1.809
- Comune Pozzolo Formigaro euro 3.618
- Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. euro 54.271
- Regione Liguria euro 54.271
- Comune di Casale Monferrato euro 18.090
- CCIAA Savona euro 1.809
- Comune di Tortona euro 18.090
- Energia e Territorio S.p.A euro 16.281
- Provincia di Savona euro 27.136
- Comune di Cairo Montenotte euro 3.618

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
317.658 51.400 266.258

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008
Depositi bancari e postali 317.553 51.022
Assegni

105 378
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Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

317.658 51.400

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

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
3.990 3.988 2

Misurano proventi e 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) Fondo Patrimoniale

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
561.553 675.670 (114.117)

Descrizione 31/12/2009
Fondo patrimoniale iniziale 675.670

Aumenti 2
Diminuzioni 36.582
Avanzo (Disavanzo) della gestione (77.537)

561.553

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
233.431 71.859 161.572

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009
Per trattamento di
quiescenza
Per imposte, anche
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differite
Per svalutazione crediti 71.859 161.572 233.431
Arrotondamento

71.859 161.572 233.431

Il Fondo è stato costituito nel 2008 per neutralizzare i crediti di quegli Enti sostenitori che
non hanno confermato la relativa delibera ed è stato incrementato nel 2009. Il dettaglio
della posta è il seguente:

Rischi su crediti per contributi 2008

- Provincia di Savona 19.598
- Comune di Casale Monferrato 13.064
- Regione Liguria 39.196

Rischi su crediti per contributi 2009

- Provincia di Savona 27.136
- Comune di Casale Monferrato 18.090
- Regione Liguria 54.271

Rischi contrattuali su recupero
costi progetto:

- Provincia di Alessandria 31.038
- Autorità Portuale di Genova 31.038

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
5.382 3.394 1.988

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009

TFR, movimenti del
periodo

3.394 1.988 5.382

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
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D) Debiti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
123.043 79.576 43.467

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 80.217 80.217
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari 15.519 15.519
Debiti verso istituti di
previdenza

2.526 2.526

Altri debiti 24.781 24.781
Arrotondamento

123.043 123.043

I debiti verso fornitori al 31/12/2009 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
Telepass S.p.A. 1
UIRnet S.p.A. 15.000
Telecom Italia S.p.A. 122
Autostrade per l’Italia S.p.A 175
Fatture da ricevere 64.919

I debiti tributari risultano formati da ritenute alla fonte da versare alla fine del periodo per
euro 8.633, versati nei termini di legge, e da debiti per IRAP per euro 6.886.

I Debiti verso Istituti di Previdenza sono costituiti da:
- Debiti verso Inps 2.072
- Debiti verso Inail 454
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Anche tali contributi sono stati versati nei termini di legge.
Gli Altri debiti sono costituiti per 5.114 euro da debiti verso dipendenti, da 917 euro di
debiti diversi e da 18.750 euro da versare alla Retroporto S.p.A.a saldo della
sottoscrizione del capitale sociale.

Conto economico

A) Ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
390.445 343.608 46.837

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 62.075 (62.075)
Variazioni rimanenze per prestazioni 29.337 29.337
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni

910 910

Altri ricavi e proventi 360.198 281.533 78.665
390.445 343.608 46.837

Gli altri ricavi e proventi sono formati da:

- Contributi spese 2009 euro 359.998
- Arrotondamenti e recuperi euro 200

B) Costi

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
500.910 325.576 175.334

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 6.945 3.804 3.141
Servizi 263.343 272.751 (9.408)
Godimento di beni di terzi 15.406 11.655 3.751
Salari e stipendi 28.885 24.012 4.873
Oneri sociali 10.513 6.485 4.028

Trattamento di fine rapporto 1.988 1.233 755
Trattamento quiescenza e simili
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Altri costi del personale

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

489 1.598 (1.109)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.622 3.146 1.476
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 168.719 892 167.827

500.910 325.576 175.334

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

- Compensi a professionisti per sviluppo progetti euro 15.660
- Compensi a commercialisti, fiscalisti e consulenti

del lavoro euro 14.718
- Compensi al Collegio dei Revisori euro 23.080
- Prestazioni di servizi euro 185.874
- Rimborsi spese viaggio euro 5.827
- Assicurazioni euro 4.607
- Postali e Telefoniche euro 2.615
- Servizio pulizia euro 2.400
- Energetici euro 3.004
- Spese per automezzi euro 4.272
- Servizi diversi euro 1.286

La voce “Godimento di beni di terzi” comprende:

- Canoni di locazione ufficio euro 15.406

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

Le poste relative agli ammortamenti recepiscono le quote ordinarie calcolate.

La voce “Oneri di Gestione” comprende sopravvenienze passive ordinarie come segue:

- Accantonam. F.do rischi per contributi Regione Liguria euro 54.271
- Accantonam. F.do rischi per contributi Comune di Casale euro 18.090
- Accantonam. F.do rischi per contributi Provincia di Savona euro 27.136
- Accantonam. F.do rischi per recupero costi Prov. AL euro 31.038
- Accantonam. F.do rischi per recup. costi Autor. Portuale GE euro 31.038

per euro 161.573 ed altri oneri per euro 7.146.
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C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
3.231 12.942 (9.711)

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 4.662 13.990 (9.328)
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.431) (1.048) (383)
Utili (perdite) su cambi

3.231 12.942 (9.711)

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali 4.662 4.662
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti
commerciali
Altri proventi
Arrotondamento

4.662 4.662

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori 184 184
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari 1.247 1.247
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio
di emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al
fondo rischi su cambi
Arrotondamento

1.431 1.431
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E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
36.583 (71.471) 108.054

Descrizione 31/12/2009 Anno precedente 31/12/2008
Plusvalenze da alienazioni Plusvalenze da

alienazioni

Varie 36.583 Varie 4.168
Totale proventi 36.583 Totale proventi 4.168
Minusvalenze Minusvalenze
Imposte esercizi Imposte esercizi

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

36.583 (71.471)

Determinazione dell’ IRAP

Descrizione Valore Imposte

Costo del personale dipendente 39.527

Costo Co. Co. Co. e Co. Co. Pro 137.050

Imponibile Irap 176.577
IRAP corrente per l’esercizio 6.886
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Separazione delle registrazioni contabili già effettuate nel corso dell’anno tra quelle attribuibili alla
“attività istituzionale” e quelle relative alla “attività commerciale”

Valore Attività Attività
a

rendiconto istituzionale commerciale

Ricavi e Proventi 361.108 361.108 0

Variazione rimanenze prestazioni 29.337 29.337

Totale 390.445 361.108 29.337

Costi
Materie di consumo e merci 6.945 6.945
Servizi 263.343 234.006 29.337
Godimento beni di terzi 15.406 15.406
Costi per il personale 41.386 41.386
Ammortamenti 5.111 5.111
Oneri diversi di gestione 168.719 168.719

Totale 500.910 471.573 29.337

Proventi ed oneri finanziari 3.231 3.231
Proventi ed oneri straordinari 36.583 36.583

Totale 39.814 39.814 0

Imposta IRAP 6.886 6.886

Avanzo(Disavanzo) della
Gestione (77.537) (77.537) 0

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 23.080
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Conclusioni

Pur a fronte di un andamento gestionale positivo, il risultato è negativo per Euro 77.537.
Tale risultato, che andrà a ridurre il fondo patrimoniale da Euro 639.090 ad Euro 561.553,
è conseguenza del mancato adeguamento da parte di alcuni Enti sostenitori della
Fondazione, a quanto deliberato dal Consiglio generale in ordine alla contribuzione alle
spese di funzionamento per gli anni 2008-2009.

***

Confidando di aver fornito adeguati elementi di conoscenza dell’attività della
Fondazione ed un rendiconto di agevole comprensione, si invita il Consiglio
generale, a volerne deliberare l’approvazione.
Il presente rendiconto, 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.

Il Presidente del Comitato per la Gestione

Dott. Fabrizio Palenzona


