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  Rendiconto al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali 824 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 50.005 50.005

Totale immobilizzazioni (B) 50.829 50.005

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 44.068 73.888

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 138.339

Totale crediti 44.068 212.227

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 295.284 182.518

Totale attivo circolante (C) 339.352 394.745

D) RATEI E RISCONTI 918 577

TOTALE ATTIVO 391.099 445.327

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 281.313 281.689

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 2 -1

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 50.670 -375

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 331.985 281.313

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 138.339

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

18.305 16.333

D) DEBITI  

Esigibili entro l'esercizio successivo 40.801 9.334

Totale debiti 40.801 9.334

E) RATEI E RISCONTI 8 8

TOTALE PASSIVO 391.099 445.327
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 100.000

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 175 0

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 151.903 2.993

Totale altri ricavi e proventi 151.903 2.993

Totale valore della produzione 152.078 102.993

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.551 959

7) per servizi 46.090 40.032

8) per godimento di beni di terzi 2.000 10.000

9) per il personale:  

a) salari e stipendi 30.480 42.095

b) oneri sociali 8.379 7.477

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

2.388 2.185

c) Trattamento di fine rapporto 2.035 1.959

e) Altri costi 353 226

Totale costi per il personale 41.247 51.757

10) ammortamenti e svalutazioni:  

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

556 54

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 206 54

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 350 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 556 54

14) Oneri diversi di gestione 3.536 273

Totale costi della produzione 96.980 103.075

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 55.098 -82

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) altri proventi finanziari:  

d) proventi diversi dai precedenti  

altri 0 11

Totale proventi diversi dai precedenti 0 11

Totale altri proventi finanziari 0 11

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 0 11

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 55.098 -71

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate  

Imposte correnti 4.428 304

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

4.428 304
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21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 50.670 -375
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 Nota Integrativa al rendiconto di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata 

ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

 

Signori Consiglieri, 

il rendiconto dell’esercizio al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiude con 

un avanzo di esercizio di Euro 50.669,75.  

*** 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 
Occorre, preliminarmente, rappresentare che nel corso dell’esercizio 2018, la Fondazione SLALA ha 

intrapreso con decisione, un importante processo di ridefinizione della propria identità strategica e dei propri 

obiettivi di intervento, come enunciati  nel proprio scopo statutario. 

I risultati fin qui raggiunti, nonostante le difficoltà iniziali, sono stati significativi ed inducono a guardare al 

futuro con un maggior ottimismo. 

Ciò è stato possibile grazie al lavoro profuso, alla collaborazione e alla flessibilità messa in campo da tutti i 

Partecipanti alla Fondazione e all’opportunità della partecipazione societaria in UIRNet S.p.A., - società 

partecipata dai principali attori del sistema logistico italiano e dai primari player industriali nazionali - con 

l’obiettivo di mettere in rete il mondo complesso dei trasporti e della logistica. 

Il previsto aumento del volume del traffico merci derivante dall'apertura delle gallerie del Monte Ceneri e del 

San Gottardo, l’opera più importante del Corridoio Reno-Alpi, tra Rotterdam e Genova, e l’ambizioso piano di 

investimenti “One Belt One Road” (OBOR o anche BRI-Belt-and-Road-Initiative), lanciato dal presidente 

cinese Xi Jinping nel 2013, per creare infrastrutture terrestri e marittime che collegherà Asia ed Europa, sono 

espressione di uno scenario in continua evoluzione, in un contesto in cui UIRNet  ha  provveduto ad 

avviare  un progetto infrastrutturale tecnicamente sostenibile e finanziabile nell’ambito del Piano di 

Investimenti per l’Europa, per accedere ad un prestito dal fondo Europeo per gli investimenti strategici. 

Il progetto, denominato “Mediterranean Logistic HUB for Central Europe” che ha trovato fondamento, nella 

disponibilità dei trenta milioni di Euro di fondi, stanziati dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti), più una  

quota di pari entità garantita dallo Stato e dai privati, si propone di risolvere, con l’impiego di una serie di 

aree extra-portuali con soluzioni a basso impatto ambientale, il problema dei congestionamenti del traffico 

camionistico in accesso al porto di Genova e di consentire un flusso e deflusso regolare di merci. 

L’inserimento, nell’ambito del decreto Genova, della “zona logistica semplificata” nei territori di Rivalta 

Scrivia, Arquata  Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida,  Ovada  Belforte, 

Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure e l’apposito stanziamento di 2 milioni di Euro, 

all’interno del maxi emendamento della Legge di Bilancio 2019, per progettare il rilancio dello scalo 

smistamento merci di Alessandria, hanno segnato una svolta nello sviluppo di una vasta area, che è il 

retroporto naturale di Genova, individuando a Rivalta Scrivia, all’interno del Rail HubEurope, la prima 

struttura basica, di collegamento ferroviario tra il porto e il Basso Piemonte. 

La Fondazione SLALA, in questa fase progressiva di espansione, ha voluto puntare sulla valorizzazione di 

questo asset e attraverso il sostegno di figure esperte presenti in SLALA, che hanno messo a disposizione in 

modo gratuito il proprio know how, è stato impostato un programma di attività legato al progetto sopra 

esposto. 
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L’adozione di questa nuova prospettiva strategica, ha portato ad aggregare attorno a SLALA, gli interessi e 

le attenzioni di tutto il territorio del sud Piemonte e del sistema portuale ligure, divenendo il perno per 

promuovere una logistica sul territorio alessandrino a servizio dei porti liguri di Genova e Savona. 

Durante il mese di giugno 2018, è stata costituita una Commissione di Lavoro per la Liguria, deputata ad 

occuparsi della disamina di interlocutori privati liguri che presenteranno domanda di adesione all’attività della 

Fondazione, affidando alla Provincia di Alessandria, il ruolo di Ente coordinatore delle attività e dei contatti 

tra le Amministrazioni liguri, il Basso Piemonte e SLALA.  

 

Andamento della gestione 

 
La collaborazione concreta con la Prefettura di Alessandria, ha permesso a SLALA, di ristabilire un maggior 

stabilità, sotto molti aspetti e, soprattutto, di evitare la messa in liquidazione, per merito, anche di una 

capillare revisione dei conti, che ha impedito di intaccare ulteriormente il patrimonio, raggiungendo un trend 

più equilibrato, in linea con il piano di spesa 2018-2020, deliberato dal Consiglio Generale in data 15 

dicembre 2017. 

Nel corso del 2018 è andato consolidandosi l’assetto operativo della Fondazione, si è ampliata l’attività 

istituzionale, è cresciuto l’apprezzamento per l’operato svolto. 

Il miglioramento della situazione economica e finanziaria, è stato la conseguenza: 

 

 della definizione della nuova governance, che ha inciso significativamente, in quanto ha permesso 

l’ingresso a nuovi Enti, quali le Associazioni di categoria e i soggetti privati di natura commerciale;  

 del recupero di una parte del contenzioso generato dal mancato versamento delle spese di 

funzionamento a copertura del fabbisogno finanziario, per gli anni:  

        2016  -  totale contribuzioni incassate  Euro  62.900   

        2017  -  totale contribuzioni incassate  Euro  77.900  

                                         per  un importo complessivo di Euro 140.800. 

 

Nell’attività di recupero dei crediti, è necessario considerare la posizione di Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A./Regione Piemonte, la cui pratica era stata affidata nell’anno 2015 dalla precedente amministrazione, 

allo Studio Legale Mazzone per il recupero del contributo inerenti gli esercizi  2010, 2011, 2012 e 2013, per 

un totale di Euro 138.339,37(valore accantonato prudenzialmente, a fondo rischi, nei bilanci degli esercizi 

precedenti). 

Lo Studio legale ha provveduto a depositare tutte le memorie, nelle quali si sono compitamente dimostrate le 

ragioni logico-giuridiche sottese alla legittimità del credito azionato e dovuto dalla Finpiemonte Partecipazioni 

S.p.A. e/o dalla Regione Piemonte in favore della Fondazione SLALA. 

All’udienza , tenutasi in data 18 settembre 2018, il Giudice assegnatario della causa Dott. Stefano Moltrasio, 

ha trattenuto la stessa a decisione per l’emissione della sentenza, che di fatto è avvenuta in data 24 

dicembre 2018 - pubblicata in data 27 dicembre 2018 a conclusione del giudizio RG n. 1983/2015, 

disponendo di dichiarare inammissibile la domanda subordinata formulata dalla Fondazione SLALA, nella 

prima memoria istruttoria e rigettando la domanda.  

SLALA, dunque è stata condannata a rimborsare a Finpiemonte Partecipazioni le spese processuali per un 

importo complessivo di Euro 19.595,98, già integralmente rendicontate a costo nell’esercizio 2018 – come 

contropartita nelle fatture da ricevere. 

Gli  Organi amministrativi, nella seduta congiunta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale  
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del 15 febbraio 2019, stante il fatto che la causa ha avuto i suoi costi in termini di spese legali e vista la 

ripresa dei rapporti con la Regione Piemonte, hanno all’unanimità deliberato di non procedere ulteriormente 

e di considerare chiusa la causa. 

Sul fronte dei costi, la Fondazione nel corso del 2018, pur proseguendo nella politica di contenimento della 

spesa, intrapresa già a partire dall’esercizio finanziario precedente, a seguito delle cospicue spese legali a 

carico della soccombente  per la causa sopra menzionata,  e dello svolgimento delle attività istituzionali, del 

nuovo piano delle performance e delle funzioni a supporto delle stesse,  ha avuto un incremento nei costi 

operativi diretti non programmabili, che  ammontano complessivamente a Euro 101.407, rispetto  alla 

programmazione della spesa triennale 2018-2020, che per l’esercizio 2018, prevedeva un importo di Euro 

55.468. 

Altri fatti di rilievo 

 
Elemento importante da rilevare, riguarda la riforma e il riordino della disciplina di riferimento con il D.Lgs. 

117/2017 (emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 6.6.2016 n. 106) c.d. Codice Unico del 

Terzo Settore (CTS), da parte del legislatore, che ha direttamente interessato SLALA, nei suoi ambiti di 

competenza, in quanto anche se la riforma del Terzo Settore, non ha imposto l’adeguamento statutario a  

tutti gli enti preesistenti, gli ha comunque onerati delle modifiche, al fine del conseguimento e/o della 

qualifica di Enti Terzo Settore.  

Per tale ragione, nel mese di luglio 2018, la Fondazione si è avvalsa della competenza del Dott. Enrico 

Montefiori, per avere una consulenza giuridica e amministrativa in tema di Fondazione ed Enti di Terzo 

Settore.  

Quanto sopra, ha portato alla rivisitazione e all’adattamento della vigente architettura statutaria e di 

governance della Fondazione SLALA al modello della "Fondazione di partecipazione”, per: 

 consentire di disciplinare la presenza di soggetti privati all'interno degli Organi amministrativi e la 

definizione di un sistema di regole necessarie ai fini della valutazione di idoneità del soggetto privato 

che intenda presentare domanda di adesione alla Fondazione; 

 attivare meccanismi tipici a dinamica assembleare e di controllo in grado di garantire la possibilità di 

intervento di soggetti "partecipanti" ai processi attuativi dello scopo statutario e istituzionale al cui 

conseguimento gli apporti da ciascuno di questi effettuati sono destinati. 

 di inserire nello “scopo” della Fondazione, all’art. 3 dello statuto, il riferimento “alla mobilità della 

logistica delle persone”.  

I confronti preliminari con la Prefettura di Alessandria quale Autorità governativa che esercita il controllo e la 

vigilanza sull'amministrazione ex art. 25 c.c. e quale Ente che ha conferito la personalità giuridica di diritto 

privato ex D.P.R. 361/2000, e la condivisione con gli Organi amministrativi di SLALA, hanno consentito la 

predisposizione documentale circa il nuovo assetto statutario e l’avanzamento di istanza di mantenimento di 

personalità giuridica di diritto privato ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche in capo all'ente ex 

D.P.R. 361/2000. 

In data  3 dicembre 2018 – prot. n. 216/2018, la Fondazione SLALA, ha presentato alla Prefettura di 

Alessandria “ Istanza di approvazione di modifiche allo Statuto” e in data 13 dicembre 2018 – prot. n. 

30108/2018 Registro Pers. Giuridiche, a seguito della documentazione acquisita agli atti, la stessa ha 

decretato l’approvazione dello Statuto con le modifiche approvate nella riunione del Consiglio Generale 

riunitosi in data 25 ottobre 2018.  

In data 15 febbraio 2019, con atto pubblico alla presenza e con verbalizzazione da parte del            

Notaio Luciano Mariano, è stato riformulato lo Statuto - per adattamento dell'architettura statutaria e di 

governance della Fondazione SLALA al modello della "Fondazione di partecipazione”, con esatta definizione  
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dei partecipanti e loro disciplina. 

L’atto pubblico è stato depositato presso la Prefettura di Alessandria Area II Persone Giuridiche, in data 1 

marzo 2019 prot. n. 57/2019. 

 

Altre attività in fase di sviluppo   

Progetto formativo/educativo: Alternanza scuola – lavoro 

 

In data 28 dicembre 2018, è stata siglata una convenzione tra la Fondazione SLALA e la Fondazione 

William Salice Color Your Life, il cui progetto si propone di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e 

testare sul campo le attitudini delle studentesse e degli studenti, di arricchirne la formazione e di orientarne il 

percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 

Fondazione SLALA, si è quindi proposta di mettere a disposizione delle studentesse e degli studenti dei 

territori interessati dalla sua attività istituzionale le professionalità che ha al proprio interno tra i membri degli 

Organi statutari, al fine di formare i giovani studenti nelle tematiche delle nuove e più avanzate competenze 

necessarie ad operare nel campo della logistica moderna. 

 Impegno di spesa a titolo di contributo progettuale annuale Euro 3.000. 

 

Tentative Project work: Studio su sistemi e modelli della mobilità delle persone nell’Alessandrino 

 

E’ stata avviata una prima fase di approfondimento di un percorso formativo di eccellenza “Master in 

Sviluppo Locale dell’Università del Piemonte Orientale”, organizzato dal direttore Prof. Paolo Perulli e dal 

coordinatore master Dott. Luca Garavaglia - presso il Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” di Asti, 

accreditato come “Master Executive INPS”. 

Il corso con durata annuale partirà ad aprile 2019, con la realizzazione del progetto curata da uno studente 

MaSL nel periodo ottobre 2019/marzo 2020, i cui elementi di studio potranno essere concentrati: 

 analisi dei sistemi di mobilità delle persone nel territorio alessandrino e nell’area vasta, guardando 

sia alle connessioni interne al territorio sia a quelle di scala metropolitana e di scala 

macro-regionale; 

 analisi e modellizzazione dei flussi di persone nel territorio alessandrino e degli areali della mobilità 

per motivi di studio e di lavoro; 

 analisi del sistema degli stakeholder (tramite indagine qualitativa con enti locali, operatori ferroviari e 

autostradali, esperti e studiosi); 

 individuazioni di soluzioni possibili per l’upgrade e l’innovazione del sistema. 

 Contributo previsto al Master in Sviluppo Locale Euro 3.000.   

  

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. 
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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 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 
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Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori.  

Si tratta per € 50.000 della partecipazione in UIRNet Spa dettagliata in premessa e per € 5.16 per la 

partecipazione al Consorzio Conai. 

 

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 

Non vi sono in bilancio fondi per rischi ed oneri. 

 

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. 

 

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. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 50.829 (€ 50.005 nel precedente esercizio). 

 

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

 

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio  

Costo 0 0 50.005 50.005 

Valore di bilancio 0 0 50.005 50.005 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi per acquisizioni 1.030 175 0 1.205 

Ammortamento dell'esercizio 206 175  381 

Totale variazioni 824 0 0 824 

Valore di fine esercizio  

Costo 824 17.299 50.005 68.128 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 17.299  17.299 

Valore di bilancio 824 0 50.005 50.829 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

 
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 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

138.339 -138.339 0 0 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

321 0 321 321 0 0 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

73.567 -29.820 43.747 43.747 0 0 

Totale crediti 212.227 -168.159 44.068 44.068 0 0 
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iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 

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

 

Crediti tributari 

Credito IRES € 321

 

Credito iva a rimborso (Retroporto) € 3.453

 

 

Crediti verso altri oltre i 12 mesi  

 

Altri Crediti €                      18.600 

 

Crediti per contributi 

Anno 2018 - totale € 16.000  

 

Comune di Alessandria €  6.000

Comune di Casale Monferrato “ 4.000

 Provincia di Alessandria  “ 6.000

 

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 di immobilizzazioni materiali e immateriali. 
  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 331.985 (€ 281.313 nel precedente 

esercizio). 
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 281.689 0 0 0 

Altre riserve  

Varie altre riserve -1 0 0 3 

Totale altre riserve -1 0 0 3 

Utile (perdita) dell'esercizio -375 0 375 0 

Totale Patrimonio netto 281.313 0 375 3 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 376 0 281.313 

Altre riserve  

Varie altre riserve 0 0 2 

Totale altre riserve 0 0  2 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 50.670 50.670 

Totale Patrimonio netto 376 0 50.670 331.985 

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 372.254 0 0 0 

Altre riserve   

Varie altre riserve -1 0 0 0 

Totale altre riserve -1 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -90.565 0 90.565 0 

Totale Patrimonio netto 281.688 0 90.565 0 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 90.565 0 281.689 

Altre riserve  

Varie altre riserve 0 0 -1 

Totale altre riserve 0 0  -1 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -375 -375 

Totale Patrimonio netto 90.565 0 -375 281.313 
 

 

DEBITI 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
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 

1.156 25.655 26.811 26.811 0 0 

Debiti tributari 2.100 4.173 6.273 6.273 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

1.561 -1 1.560 1.560 0 0 

Altri debiti 4.517 1.640 6.157 6.157 0 0 

Totale debiti 9.334 31.467 40.801 40.801 0 0 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

40.801 

Totale 40.801 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile si informa che 

nell'esercizio in esame la Fondazione ha rilevato sopravvenienze attive di entità straordinaria per € 62.900, 

relative all’incasso della differenza dovuta a titolo di contribuzione per le spese di funzionamento pregresse:

 

C.C.I.A.A. Alessandria      21.400
C.C.I.A.A. Riviere di Liguria  Imperia – La Spezia - Savona       6.500 
Fondazione CRAL       29.500
Provincia di Alessandria  

 

      5.500 
 

che nel rispetto del nuovo principio contabile OIC 12, relativo agli schemi di bilancio, sono state 

opportunamente valutate in base alla loro natura ed iscritte nella voce A5 "Altri ricavi e proventi" del conto 

economico. 
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 COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si informa che 

nell'esercizio in esame la società non ha rilevato sopravvenienze passive di entità straordinaria. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 2.263 0 0 0  

IRAP 2.165 0 0 0  

Totale 4.428 0 0 0 0 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

 

l'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 

variazioni. 

 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 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. 

  

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 
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Qualifica Compenso 

Amministratori 0  

Revisore unico  5.710 

: 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi 

degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile. 

 

Operazioni con parti correlate 

Non vi sono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non vi sono informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non vi sono informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del 

codice civile. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Non vi sono informazioni, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Non vi sono informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni 

proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Destinazione dell’avanzo d'esercizio 

Concludiamo la presente nota integrativa assicurando che le risultanze contabili del rendiconto 
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corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza delle norme vigenti e che il 

rendiconto rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. 

 

Il patrimonio netto della Fondazione ammonta alla chiusura dell’esercizio 2018 a Euro 331.985. 

Con tali proposte, sottoponiamo all’approvazione del Consiglio Generale l’allegato rendiconto 2018 e la 

presente nota integrativa.   

 

Alessandria, 05/04/2019 

                                                               Per il  Consiglio di Amministrazione 

                                                      Il Presidente 
                                                    (Avv. Cesare Italo Rossini) 

 


