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FONDAZIONE SLALA                                          
Sede in Alessandria – Via San Lorenzo - Palazzo Monferrato, 21 

Fondo Patrimoniale Euro  372.254 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  ALESSANDRIA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  02019440060 

Partita IVA:  02019440060  -  N. Rea:  237687 

 

 

Nota Integrativa al rendiconto chiuso al 31/12/2015 
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

 

 

Premessa 
 
Signori Consiglieri,  
il rendiconto dell’esercizio al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude 
con un avanzo di esercizio di Euro 7.460. 
 
Attività della Fondazione e stato di attuazione 
 
L’attività svolta nel corso dell’anno 2015 dalla Fondazione SLALA è stata caratterizzata dalla ricerca 
dell’esistenza dei presupposti, finanziari e politici, di un rilancio del possibile sviluppo logistico del 
territorio alessandrino. 
In questo senso la Fondazione si è impegnata nel tentativo di riproporre e sottolineare l’importanza 
strategica del territorio alessandrino per lo sviluppo logistico dell’intero Nord-Ovest. Si è ritenuto 
dunque prioritario verificare la sussistenza di condizioni per un nuovo utilizzo, al servizio delle linee 
ferroviarie esistenti degli scali merci di Alessandria e San Bovo; in tale senso è stato possibile riscontrare 
la disponibilità di numerosi attori di utilizzare tali infrastrutture, in particolare per quanto riguarda San 
bovo quale possibile terminale, anche, del trasporto dello smarino proveniente dai lavori del Terzo 
Valico e dello scalo merci di Alessandria quale retroporto per il trattamento e lo smistamento dei nuovi 
flussi di merci provenienti dalla prossima conclusione dei lavori del nuovo porto di Vado e più in 
generale a seguito del raddoppio del canale di Suez.  
Tale verifica, pertanto ha riguardato, da una parte, l’esistenza di una volontà programmatoria in Regione 
Piemonte di assecondare tali ipotesi di sviluppo, dall’altra le Ferrovie dello Stato, quali proprietarie delle 
aree interessate.  
La prima delle due verifiche ha trovato una risposta sostanzialmente negativa nel corso della riunione 
tenutasi il giorno 25 giugno 2015 presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, presente 
l’Assessore ai Trasporti regionale dott. Francesco Balocco. In tale sede la Regione Piemonte ha 
esplicitato che, in conseguenza delle scarse risorse finanziarie, gli unici interventi in tema di logistica 
previsti dalla programmazione regionale sarebbero stati quelli destinati al potenziamento delle 
piattaforme già operanti di Novara, Rivalta Scrivia e Torino Orbassano.   
Nel corso della riunione è stato inoltre evidenziato negativamente, da tutti i rappresentanti del territorio 
alessandrino,  il  mancato   accoglimento di  quasi  tutti  gli  impegni  assunti  dalla  stessa  Regione e  dal 
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Governo in tema di logistica al momento dell’approvazione del progetto del Terzo Valico, mancanza 
enfatizzata anche dagli ingiustificati ritardi della nomina del commissario straordinario e dall’apertura di 
un tavolo di trattativa con le Ferrovie dello Stato.  
Tale stato delle cose viene sostanzialmente confermato anche nel corso della riunione concesso dal 
Presidente della Regione Piemonte e la Fondazione avvenuto il  7 ottobre 2015 ; si è dovuto, comunque 
registrare che malgrado gli impegni in proposito assunti nel corso dei vari incontri non è stato possibile 
avviare un confronto diretto con le Ferrovie dello Stato né ottenere nuove risposte in tema di 
programmazione regionale. 
Evidentemente, né le esigenze più volte espresse dalla Governance del Porto di Savona e dalla Camera di 
Commercio di Savona di trovare nuovi sbocchi al servizio della nuova piattaforma multipurpose di Vado 
Ligure - la cui entrata in attività è prevista al 2017- né lo sviluppo dei quantitativi di merce già 
riscontrato presso il sistema portuale ligure, non possono essere da soli sufficienti a giustificare il 
proseguo dell’attività della Fondazione SLALA in presenza di un disegno programmatorio che tenda a 
favorire solo diverse scelte di breve periodo.  
In questa sede, è doveroso comunque, sottolineare anche l’interesse più volte espresso per uno sviluppo 
dello scalo merci di Alessandria da parte delle Ferrovie Svizzere e da ultimo anche delle Ferrovie Nord 
di Milano; dichiarazioni di interesse che però non potranno trovare riscontro in mancanza di una diversa 
programmazione regionale e di un chiarimento delle intenzioni delle Ferrovie dello Stato sul futuro dei 
propri scali merci.  
Infine va brevemente sottolineato come tutti gli impegni finanziari presi dalla Fondazione con i propri 
sostenitori di riduzione delle spese siano stati puntualmente conseguiti, così come si rileva anche dalle 
relazioni e delle verifiche del revisore dei conti. 
 
 

Criteri di redazione 
 
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. 
 

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  
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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 Fondazione 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. 
 
Immobilizzazioni materiali  
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 
oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli 
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 
momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti 
e delle svalutazioni effettuate. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 
in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione.  
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 
ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

 

VOCI  IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI  ALIQUOTE%  

Impianti e macchinari 10% 

Mobili e arredi 12% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

 
 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 
Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, 
nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale 
degli acquisti nel corso dell'esercizio. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di sottoscrizione comprensivo degli oneri 
accessori.  
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Rimanenze 
 
Non vi sono rimanenze in bilancio. 
 
Crediti 
 
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 
rettificando il valore nominale dei crediti mediante apposito fondo svalutazione crediti, se ritenuto 
necessario. 
 
Fiscalità differita 
 
Non vi sono in bilancio i presupposti per l'iscrizione della fiscalità differita e anticipata. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
  
I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi 
consecutivi, l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-
temporale. 
 
Fondi per rischi ed 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 sono relativi a rischi contrattuali, a rischi per perdite 
su crediti ed a rischi nella erogazione, da parte di alcuni Enti partecipanti, di contributi iscritti a 
rendiconto. 
 
TFR 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dell’unica 
dipendente alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
 
Debiti 
 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
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Valori in valuta 
 
La Fondazione non ha crediti o debiti in valuta estera. 
 
Impegni, garanzie e rischi 
 
Non vi sono conti d'ordine. 
 
Costi e ricavi 
 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
Leasing finanziario 
 
Non vi sono in bilancio beni strumentali oggetto di locazione finanziaria. 
 
Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

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 parziale indeterminato dal mese di giugno 2013. 
 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  
  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile. 



Nota Integrativa al 31/12/2015 Fondazione SLALA  

Pag.6 
 

 
 
 
 

Denominazione   Città o 

Stato  Estero 
Capitale 

sociale 
  Patrimonio  netto 

Ultimo  

approvato 

  Utile/ 

   Perdita 
    Ultimo      

   approvato 

% Poss   Valore 

  rendiconto 
  Riserve   di    

  utili/capitale   

 soggette   a   

  restituzioni 

o  vincoli o 

in  sospensione  

 d'imposta 

 
 UIRNet S.p.A.  
 

      
     Roma 1.061.000 

 
  5.089.338      

 
    9.210         4,7125 
 

     
    50.000 
 
 

 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

 

 Non vi sono in bilancio partecipazioni in imprese collegate. 
 
Attivo circolante - Crediti 

 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 524.389  (€ 632.747 nel precedente 
esercizio). 
 
La composizione è così rappresentata: 
 
  

 

 
Valore nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 
478.642  0  0  478.642  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
318  0  0  318  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
45.429  0  0  45.429  

Totali 524.389  0  0  524.389  
 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 
 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso imprese 

controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 

collegate iscritti nell'attivo 

circolante 

       Crediti verso imprese 

                controllanti 

i scritti nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 513.421  0  0  0  

Variazione nell'esercizio -34.779  0  0  0  

Valore di fine esercizio 478.642  0  0  0  

Quota scadente entro l'esercizio 0  0  0  0  

Quota scadente oltre l'esercizio 478.642  0  0  0  

 
 

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti  

nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 1.039  0  118.287  632.747  

Variazione nell'esercizio -721  0  -72.858  -108.358  

Valore di fine esercizio 318  0  45.429  524.389  

Quota scadente entro l'esercizio 318  0  45.429  45.747  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  0  478.642  

 
 

I crediti verso clienti sono relativi agli Enti che non hanno ancora pagato la loro quota. 

 

Crediti tributari  
 

Credito ritenute su interessi  € 184 

Credito IRES “ 318 

 

Crediti verso altri oltre i 12 mesi  

 
crediti v/Enti sostenitori in sofferenza €  478.642 

     

così dettagliati: 

 

 anno 2008 - totale € 32.663 

 

Provincia di Savona €  19.598 

Comune di Casale Monferrato “   13.065 
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anno 2009 - totale € 45.226 

 

Provincia di Savona €   27.136 

Comune di Casale Monferrato “  18.090 

 

anno 2010 - totale € 61.507 

 

Provincia di Savona €  27.236 

Comune di Casale Monferrato “  18.090 

Energia e Territorio S.p.A. “ 16.281 

 

anno 2011 - totale € 43.200 

 

Provincia di Savona € 14.000 

C.C.I.A.A. di Genova “ 8.200 

Energia e Territorio S.p.A. “ 3.000 

Comune di Alessandria “  18.000 

 

anno 2012 - totale  € 209.824 

 

Provincia di Savona € 14.000 

C.C.I.A.A. di Cuneo “ 8.000 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. “ 114.271 

Energia e Territorio S.p.A. “ 19.281 

Comune di Alessandria “ 54.272 

 

anno 2013 - totale €  74.122 

 

Provincia di Genova € 32.441 

C.C.I.A.A. di Genova “ 8.200 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. “ 24.068 

Energia e Territorio S.p.A. “ 2.407 

Comune di Pozzolo Formigaro “ 7.006 

 

anno 2015 - totale €  12.100 

 

Comune di Novi Ligure € 6.500 

Comune di Tortona “ 5.600 

 

Si evidenzia come tale importo derivi interamente dal  dovuto accantonato al fondo rischi stanziato annualmente 

sulla base delle mancate erogazioni delle spese di gestione da parte di alcuni Enti sostenitori la Fondazione. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizi one per area geografica 

 
 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

 Totale  

Crediti per area geografica abbreviato   

Area geografica  ITALIA 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
524.389  524.389  

 
 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 312.895 (€ 309.704 nel 
precedente esercizio). 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Depositi bancari e 

postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 309.107  0  597  309.704  

Variazione nell'esercizio 3.307  0  -116  3.191  

Valore di fine esercizio 312.414  0  481  312.895  

 
Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 813 (€ 682  nel precedente esercizio). 
 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Disaggio su prestiti Ratei attivi Altri risconti attivi 
Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  682  682  

Variazione nell'esercizio 0  0  131  131  

Valore di fine esercizio 0  0  813  813  
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Altre voci dell'attivo   

 

 
Crediti verso soci per 

versamenti ancora dovuti 

Crediti 

immobilizzati 
Rimanenze 

Crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  632.747  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  -108.358  

Valore di fine esercizio 0  0  0  524.389  

Quota scadente entro l'esercizio  0   45.747  

Quota scadente oltre l'esercizio  0   478.642  

 
 

 

Attività finanziarie che 

non costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 

liquide 

Ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 0  309.704  682  

Variazione nell'esercizio 0  3.191  131  

Valore di fine esercizio 0  312.895  813  

Quota scadente entro l'esercizio    

Quota scadente oltre l'esercizio    

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni 
   

 
Oneri finanziari capitalizzati  

 
 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini 

dell'art. 2427, c.1 n.8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’  

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
 Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 

           Non sono state operate rivalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  
 
Fondo Patrimoniale  
 

 Il fondo patrimoniale esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 372.254 (€ 364.795 nel 
precedente esercizio). 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 
singole poste che compongono il fondo patrimoniale e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 
 
 

 

all'inizio 

dell'esercizio 

precedente 

variazioni 

alla chiusura 

dell'esercizio 

precedente 

alla chiusura 

dell'esercizio 

corrente 

Fondo Patrimoniale 474.666 0 414.723 364.793 

aumenti 0 0 0 0 

diminuzioni 0 0  0 

Avanzo (disavanzo) di gestione -59.943 0 -49.930 7.460 

 
Fondi per rischi ed oneri 

 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  478.642 (€ 513.421 
nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
 

 Fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 513.421  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 34.779  

Totale variazioni -34.779  

Valore di fine esercizio 478.642  

 
 

� Il dettaglio della posta è il seguente: 
 

rischi su crediti per contributi anno 2008 - totale € 32.663 
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Provincia di Savona 

Comune di Casale Monferrato 

 

€ 

“ 

 

19.598 

13.065 

    

rischi su crediti per contributi anno 2009 - totale € 45.226 

 

Provincia di Savona €   27.136 

Comune di Casale Monferrato “  18.090 

 

rischi su crediti per contributi anno 2010 - totale € 61.507 

 

Provincia di Savona €  27.236 

Comune di Casale Monferrato “  18.090 

Energia e Territorio S.p.A. “ 16.281 

                            

rischi su crediti per contributi anno 2011 - totale € 43.200 

 

Provincia di Savona € 14.000 

C.C.I.A.A. di Genova “ 8.200 

Energia e Territorio S.p.A. “  3.000 

Comune di Alessandria “  18.000 

 

rischi su crediti per contributi anno 2012 - totale  € 209.824 

 

Provincia di Savona € 14.000 

C.C.I.A.A. di Cuneo “ 8.000 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. “ 114.271 

Energia e Territorio S.p.A. “ 19.281 

Comune di Alessandria “ 54.272 

 

rischi su crediti per contributi anno 2013 - totale € 74.122 

 

Provincia di Genova € 32.441 

C.C.I.A.A. di Genova “ 8.200 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. “ 24.068 

Energia e Territorio S.p.A. “ 2.407 

Comune di Pozzolo Formigaro “ 7.006 

 

ri rischi su crediti per contributi anno 2015 – totale € 12.100 

 

  

Comune di Novi Ligure 

Comune di Tortona 

€ 

“ 

6.500 

5.600 

 
               Totale complessivo  € 478.642 
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TFR 

   
                  Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi  
€ 17.887 (€ 16.080 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 

 
Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 16.080  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.848  

Altre variazioni -41  

Totale variazioni 1.807  

Valore di fine esercizio 17.887  

 
 

Debiti 
 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 19.418 (€ 99.013 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 
  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 44.492  8.474  -36.018  

Debiti tributari 2.563  4.369  1.806  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.047  2.176  129  

Altri debiti 49.911  4.399  -45.512  

Totali 99.013  19.418  -79.595  
 

 
 

Debiti - Distinzione per scadenza 
 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 44.492  -36.018  8.474  8.474  0  0  

Debiti tributari 2.563  1.806  4.369  4.369  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
2.047  129  2.176  2.176  0  0  

Altri debiti 49.911  -45.512  4.399  4.399  0  0  

Totale debiti 99.013  -79.595  19.418  19.418  0  0  

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

 Totale  

Debiti per area geografica abbreviato   

Area geografica  ITALIA 

Debiti 19.418  19.418  

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 19.418  

Totale 19.418  

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 
 

 Non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: 
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Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  4 (€  46 nel precedente 
esercizio). 

 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 46  0  0  46  

Variazione nell'esercizio -42  0  0  -42  

Valore di fine esercizio 4  0  0  4  

 
Altre voci del passivo  

 

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 99.013  46  

Variazione nell'esercizio -79.595  -42  

Valore di fine esercizio 19.418  4  

Quota scadente entro l'esercizio 19.418   

 
Informazioni sul Conto Economico 

  
Ricavi e proventi 
 
I contributi in conto esercizio sono quelli richiesti per la copertura delle spese correnti per il 2015. 
 
Costi della produzione  
 
Le principali componenti della posta “Servizi” sono le seguenti: 
 

Compensi a commercialisti, fiscalisti e consulenti del lavoro 
Compensi altri professionisti 

€ 
“ 

11.921 
13.633 

Compenso al Revisore unico “ 7.613 
Rimborsi spese viaggio e spese auto “ 1.025 
Assicurazioni “  3.262 
Altri servizi vari (manutenzioni, assistenze)  “ 1.397 
Costi amministrativi per servizi “ 36.491 
Postali e Telefoniche  “ 445 
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La voce “Godimento di beni di terzi” comprende canoni di locazione ufficio per  € 10.000. 
 
Le voci “Salari e stipendi”, “ Oneri” e “Trattamento di fine rapporto” comprendono il costo della 
dipendente. 
 
Le poste relative agli ammortamenti recepiscono le quote ordinarie calcolate. 
 

Utili e perdite su cambi 
 
 Non vi sono utili o perdite su cambi. 
 
Proventi da partecipazione 
 
 Non sussistono proventi da partecipazione di cui all'art. 2425 n. 15 del Codice Civile. 
 
Proventi straordinari 
 
           La voce  proventi straordinari  comprende le seguenti sopravvenienze attive:   
          Altre sopravvenienze attive                                                       €      33.324,24 
         (incasso contribuzioni anno 2012 e 2013, Comune di Alessandria)                              €    32.441,02 

         (compensazione di partite Studio Moro-Naldoni anno 2011)                                        “         883,22 
 

Svalutazione di partecipazione 
 
 Non vi sono svalutazioni. 
 
Oneri straordinari  
 
 La voce “oneri straordinari” comprende le seguenti sopravvenienze passive: 
           Altre sopravvenienze passive                                                                                         €    2.675,36 
         (differenza non riconosciuta rendicontazione finale-chiusura Progetto Europeo MoS24) 

 
Disinquinamento fiscale 
 
 Non è stato necessario procedere all'eliminazione del così detto "inquinamento pregresso" in 
quanto nei precedenti esercizi non sono state effettuate rettifiche di valore ed accantonamenti 
esclusivamente per beneficiare di vantaggi fiscali. 
 
Imposte sul reddito 
 
 
 Non sussistono imposte nell’esercizio in esame. 
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Altre Informazioni  
 
Operazioni con parti correlate – art. 2427 c.c. 
 
 Tutte le operazioni fanno parte dell'ordinaria gestione, sono generalmente regolate a condizioni 
di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state 
compiute nell'interesse della Fondazione. 
 
Operazioni con retrocessione a termine 
  
              La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcune operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine. 
 
Compensi agli organi della Fondazione  
 
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e al 
Revisore unico : 

  
Qualifica Compenso 

Amministratori 0 
Revisore unico   7.613 
Direttore della Fondazione 21.083 

 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 
del Codice Civile 
 
 Ai sensi dell'art. 2497-bis c.4 del Codice Civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta 
all'altrui attività di direzione e coordinamento. 
 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 
 
 La Fondazione non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altra 
società. 
 
Conclusioni 
 
 Il risultato della gestione è positivo ed è pari ad Euro 7.460.  
Tale risultato andrà ad incrementare il fondo patrimoniale da Euro 364.793 ad Euro 372.254 nonostante i 
mancati versamenti e la dichiarata volontà di non voler più contribuire alle spese di gestione da parte di 
alcuni Enti sostenitori della Fondazione rispetto a quanto deliberato dal Consiglio generale in ordine alla 
contribuzione alle spese di funzionamento per gli anni 2008-2015.   
 
 
 

*** 
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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. 
 
 
 
 

                                                                                      Per il  Consiglio di amministrazione 
                                                                                         Il Presidente 

                                                                                  (Dott. Bruno Binasco)  
 
 
 


