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FONDAZIONE SLALA 

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

Fondo Patrimoniale € 474.666,00  

Iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Alessandria al. n.33 

Partita IVA:  02019440060  -  N. Rea:  237687 

  

Nota Integrativa al rendiconto al 31/12/2012 

 

Relazione sulla gestione 

 

Gli Organi della Fondazione in carica sono così composti: 

 

Consiglio generale 

 

Alessandro Repetto   Presidente 

Rosario Amico   Consigliere 

Massimo Berutti   Consigliere 

Pietro Bianchi   Consigliere  

Daniele Borioli   Consigliere 

Cristoforo Canavese   Consigliere 

Alberto Cappato   Consigliere 

Alessandro Carena   Consigliere 

Stefano Dellepiane   Consigliere 

Giorgio Demezzi   Consigliere 

Franco Ercolani   Consigliere 

Maria Rita Rossa    Consigliere  

Paolo Filippi   Consigliere 

Lorenzo Forcieri   Consigliere 

Piero Martinotti   Consigliere 

Renato Midoro   Consigliere 

Riccardo Mollo   Consigliere 

Mauro Moretti   Consigliere 

Luciano Pasquale   Consigliere 

Riccardo Prete   Consigliere 

Guido Ratti    Consigliere  

Lorenzo Robbiano   Consigliere 

Gabriella Rolandelli   Consigliere 

Roberto Silvano   Consigliere 

Pierangelo Taverna   Consigliere 

Giovanni Vesco   Consigliere 
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Collegio Revisori dei conti  

 

Lorenzo De Angelis   Presidente  

Elio Brancolini   Revisore effettivo 

Ottavio Scorza Azzarà   Revisore effettivo 

 

Comitato per le decisioni strategiche e d’indirizzo 

 

Daniele Borioli 

Cristoforo Canavese 

Piercarlo Fabbio 

Paolo Filippi 

Luigi Merlo             

Alessandro Repetto 

Giovanni Vesco   

Marta Vincenzi  

 

Comitato per la gestione 

 

Stefano Dellepiane  

Luciano Pasquale 

Piero Martinotti 

Pierangelo Taverna 

 

Attività della Fondazione e stato di attuazione 

 

Come si ricorderà ,gli obiettivi che si era proposta SLALA nel corso del 2012 possono essere così riassunti: 

 

a) proporre e sviluppare una cabina di regia pubblica in grado di discutere le problematiche collegate al 

Terzo Valico. Su tale obiettivo sono stati numerosi i tentativi e gli incontri fatti,  ma l’incertezza 

politica del momento, il consolidarsi di movimenti No-Tav sul territorio piemontese e le  posizioni 

assunte dalla Regione Piemonte hanno caratterizzato in modo negativo la possibilità di raggiungere 

concreti obiettivi; 

 

b) altro obiettivo era quello di verificare la possibilità di rilanciare la funzione di SLALA  quale 

momento di coordinamento e di incontro delle diverse Amministrazioni interessate ad un sistema 

portuale integrato, partendo proprio dalle proposte che in applicazione dell’art. 46 della Legge 

214/2011, erano di fase di predisposizione da parte delle Autorità Portuali di Genova e Savona. In 

questo senso gli incontri e le proposte delle due Autorità Portuali hanno confermato la necessità di 

una cabina di regia capace di coinvolgere su precisi obiettivi, anche il sistema degli Enti locali del 

basso Piemonte. In tal senso occorre sottolineare l’opportunità di richiedere a RFI di dare attuazione 

all’Accordo procedimentale per la “valorizzazione dell’area logistica e dell’alessandrino” al fine di 

precisare e rendere pubblico l’impegno rispetto al ruolo che i territori dell’alessandrino possono e 

quindi dovranno assumere nella futura piattaforma logistica del Nord-Ovest ed anche in questo caso  

 



Nota integrativa al 31/12/12 

  FONDAZIONE SLALA  

Pag. 3 

 

una nuova SLALA potrebbe assumere un importante ruolo di regia, proprio partendo dalle intese già  

intercorse e che permisero a SLALA, su richiesta del Porto di Genova e con l’accordo di RFI, di 

individuare lo scalo di Alessandria quale possibile nuovo interporto. 

 

c) L’obiettivo sul quale SLALA ha realizzato il pieno raggiungimento degli obiettivi che si era 

prefissata è quello legato ai progetti di costruire la grande piattaforma telematica in grado di 

agevolare il dialogo tra i diversi operatori intermodali nella gestione della catena logistica collegato 

allo sviluppo del Corridoio Europeo Genova Rotterdam. Tale fattivo ruolo ha trovato riscontro nella 

partecipazione qualificata al Seminario che si è tenuto in Alessandria nel mese di giugno durante il 

quale si è avuto il modo di presentare il progetto MoS24 ma anche una prima dimostrazione delle 

potenzialità della piattaforma UIRnet. 

 

Occorre inoltre, sottolineare, le difficoltà che la Fondazione incontra nei rapporti con i propri Enti sostenitori 

per quanto attiene al versamento delle contribuzioni per le spese di funzionamento. Sotto il profilo 

dell’efficienza però ,vogliamo ricordare, come l’obiettivo di riduzione dei costi diretti di gestione sia stato 

ampiamente conseguito e come ciò abbia permesso di contenere il disavanzo registrato nel rendiconto 2012 

di Euro 121.423, conseguente appunto al mancato trasferimento dei contributi e quindi alla decisione di 

iscrivere tali somme al fondo rischi per complessivi ulteriori trasferimenti di  € 232.262, di cui circa € 

160.000 riferiti agli esercizi pregressi ed in particolare ai mancati versamenti della Regione Piemonte. 

In fine è necessario sottolineare la persistente difficoltà di raggiungere il numero legale nel Consiglio 

generale della Fondazione. 

 

 

         

Altri fatti di rilievo riguardanti la Fondazione 

 

La Regione Liguria ha partecipato allo sviluppo dell’attività della Fondazione, nel suo scopo finalizzato alla 

promozione del sistema logistico integrato e ha concorso ai costi di gestione della  SLALA, sia per il 

periodo pregresso che per gli esercizi in corso.  

 

Hanno comunicato  la volontà di uscire dalla  Fondazione SLALA, i seguenti Enti sostenitori: 

 

- la Camera di Commercio di Cuneo, in considerazione delle differenti prospettive in merito alla 

realizzazione di piattaforme logistiche integrate in Provincia di Cuneo; 

- la Camera di Commercio di Genova per il venir meno dell’interesse della partecipazione nella     

Fondazione, non intendendo perseguire gli scopi fondativi che la caratterizzano. 

 

Non sono stati sostituiti i rappresentanti della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a, Dott. Fabrizio Palenzona e 

l’Arch. Paolo Balistreri. 

 

Inoltre hanno comunicato le proprie dimissioni da consigliere della Fondazione: 

 

- il rappresentante  Dott. Ferruccio Dardanello, per  la Camera di Commercio di Cuneo; 

- il rappresentante Dott. Raffaele Cattaneo, per la Regione Lombardia, pur sottolineando la 

disponibilità per ulteriori forme di collaborazione tra SLALA e la Regione stessa, indicando quale  
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nuovo referente, il Dott. Andrea Gilardoni. 

 

Pur   avendo  accettato  la   nuova   ripartizione   delle   spese  di   gestione,  hanno comunicato  la  

propria  adesione  per  l’anno 2012,  per   una   quota pari  ad Euro 1.800,00  -  per  la   Camera   di   

Commercio di Genova ed Euro 13.562,30 - per   il   Comune   di   Genova,   rinviando  alla   

previsione   delle    spese   per  il prossimo anno, l’eventuale adeguamento della quota di adesione. 

Infine si deve rilevare come la Regione Piemonte non abbia dato più comunicazioni circa la volontà di  

continuare a contribuire , ne riscontrato le richieste della Fondazione. 

 

 

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.   

 

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. 

 

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. 
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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.  

 

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 
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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 2012 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 dei singoli dipendenti 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 detiene 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. 
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Organico  31/12/2012   31/12/2011  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. 

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

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

 

Immobilizzazioni finanziarie: 

 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile : 

 

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 

 

168.000 168.000 -118.864 8,33% 14.000  

 

I dati esposti si riferiscono alla data del 31.12.2012;  a  seguito  della  riduzione  del  capitale  sociale  

per  perdite,  da  € 300.000,00 a € 168.000,00, come da delibera assembleare iscritta nel Registro delle 

imprese di Alessandria il 1 agosto 2012,  repertorio n. 145305 - raccolta n.23038, il valore nominale di 

ciascuna azione é stato ridotto a € 0,56  e pertanto la partecipazione azionaria di € 25.000 per n. 25.000 
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azioni  di  categoria ordinaria,  si  è  ridotta ad € 14.000.  Nel  mese  di gennaio  2013 la Retroporto di  

 

Alessandria s.p.a. è stata trasformata in s.r.l. e il capitale sociale è stato abbattuto a € 63.000. La 

partecipazione nella Retroporto di Alessandria s.p.a. (ora s.r.l.) 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 prioritario per il superamento delle criticità attuali, al quale, per tale motivo, 

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 strategica per portare a compimento gli scopi della Fondazione 

ed in particolare il progetto per la realizzazione del sistema informatico di integrazione tra Porti e Retroporti, 

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 interscambio modale. 

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 622.460 (€ 583.924 nel precedente esercizio). 

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

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili oltre 

l'esercizio successivo 
424.858  0  0  424.858  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
1.741  0  0  1.741  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
195.861  0  0  195.861  

Totali 622.460  0  0  622.460  

 

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 
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Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 199.333  424.858  225.525  

Crediti tributari 5.239  1.741  -3.498  

Crediti verso altri 379.352  195.861  -183.491  

Totali 583.924  622.460  38.536  

 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 70.000 nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

Altri titoli 70.000  0  -70.000  

Totali 70.000  0  -70.000  

 

 

Si trattava di certificati di deposito scaduti nel corso dell’anno e convertiti in un conto corrente vincolato. 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 320.117 (€ 190.894 nel precedente 

esercizio). 

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

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 190.244  319.759  129.515  

Denaro e valori in cassa 650  358  -292  

Totali 190.894  320.117  129.223  

 

Nel saldo finale è compresa la cifra di  € 150.000 relativi a n. 2 (due) conti correnti vincolati a 4 mesi presso 

la Banca di Legnano s.p.a. 

 

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

punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Entro i 12 

mesi 

Oltre i 12 

mesi 

Oltre i 5 

anni 
Totale 

Verso clienti - Circolante 0  0  0  0  

Crediti tributari - Circolante 1.741  0  0  1.741  

Verso altri - Circolante 195.861  424.858  0  620.719  

Totali 197.602  424.858  0  622.460  

 

 

valori di cui sopra sono così dettagliati: 

 

Crediti verso clienti 

 Fatture da emettere  Retroporto di Alessandria s.p.a.            

          Contratto di service      €       6.050 

 

Crediti tributari 

 credito IRAP        €         361 

 credito IRES       “              1.296 

   

Crediti verso altri entro i 12 mesi 

 fornitori c/anticipi versati      €            12 

 crediti diversi ( MoS24)      “      34.055 

 crediti v/Enti sostenitori per contributi     “            161.800 

 

          così dettagliati: 

 

-  crediti per contributi alle spese correnti per l’esercizio 2011 – totale € 39.300 

 

- Comune di Tortona        €       7.000 

- Comune di Pozzolo Formigaro       “       2.500 

- C.C.I.A.A. di Genova        “       1.800 

- Autorità portuale Genova        “      18.000 

- Autorità portuale La Spezia        “      10.000 

-  

-  crediti per contributi alle spese correnti per l’esercizio 2012 – totale € 122.500 

 

    - Provincia di Alessandria                €       18.000 

- Provincia di Genova               “       18.000 

- Comune di Tortona       “        7.000 

- Comune di Pozzolo Formigaro      “        2.500 

- C.C.I.A.A. di Genova       “       10.000 
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- Autorità portuale Genova       €        18.000 

- Autorità portuale Savona       “       14.000 

- Autorità portuale La Spezia       “      10.000 

- Fondazione CRAL        “       25.000 

 

Crediti verso altri oltre i 12 mesi 

 crediti v/Enti sostenitori in sofferenza      €           424.858 

 

          così dettagliati: 

 

 anno 2008 - totale € 32.663 

 

- Provincia di Savona                            €              19.598 

- Comune di Casale Monferrato                            “         13.065

  

 

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 € 53.200 

 

- 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    

- Comune di Genova               “              10.000  

           

 anno 2012 - totale  € 232.262 

 

- 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                                       “              72.272    

- Comune di Genova                           “               4.438         

  

 



Nota integrativa al 31/12/12 

  FONDAZIONE SLALA  

Pag. 12 

 

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. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 593 (€ 1.334 nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 1.334  593  -741  

Totali 1.334  593  -741  

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

 

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. 

 

Fondo Patrimoniale 

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 474.666 (€ 596.090 nel precedente 

esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

 

 

all'inizio 

dell'esercizi

o precedente 

alla chiusura 

dell'esercizio 

precedente 

variazioni 

alla chiusura 

dell'esercizio 

corrente 

Fondo Patrimoniale 527.816 527.815 68.275 596.090 

aumenti 0 0 0 0 

diminuzioni 0 0 0 0 

Avanzo (disavanzo) di 

gestione 
0 68.275 68.275 -121.423 

 

Strumenti finanziari emessi 

La Fondazione non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice 

Civile. 
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Fondi per rischi ed oneri 

 

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 424.858 (€ 194.333 nel precedente 

esercizio). 

 

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

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Accantonamenti 

dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Saldo 

finale 
Variazione 

Fondo rischi per contributi 194.333  232.262  1.737  424.858  230.525  

Totali 194.333  232.262  1.737  424.858  230.525  

 

In data 4 ottobre 2012, il Comune di Cairo Montenotte ha versato il contributo per le spese di gestione di 

competenza dell’anno 2010 accantonato a fondo pari ad € 1.737 

 

 Il dettaglio della posta è il seguente: 

 

rischi su crediti per contributi anno 2008 - totale € 32.663 

 

- Provincia di Savona                       €         19.598 

- Comune di Casale Monferrato                       “   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 € 53.200 

 

- 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    

- Comune di Genova                      “        10.000                 
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rischi su crediti per contributi anno 2012 - totale  € 232.262 

 

 

- 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                                 “       72.272    

- Comune di Genova                     “      4.438                

  

Totale complessivo  € 424.858 

 

TFR 

 

Il  trattamento  di  fine  rapporto  di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 12.269 

(€ 9.940 nel precedente esercizio). 

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

 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Accantoname

nti 

dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'eserci

zio 

Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di 

lavoro subordinato 
9.940  2.365  36  12.269  2.329  

Totali 9.940  2.365  36  12.269  2.329  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 96.993 (€ 124.810  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 84.956  39.855  -45.101  

Debiti tributari 8.602  2.636  -5.966  

Debiti vs .Istituti di previdenza 

e sicurezza sociale 
2.725  2.947  222  

Altri debiti 28.527  51.555  23.028  

Totali 124.810  96.993  -27.817  
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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, 

punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Descrizione 
Entro i 12 

mesi 

Oltre i 12 

mesi 

Oltre i 5 

anni 
Totale 

Debiti verso fornitori 39.855  0  0  39.855  

Debiti tributari 2.636  0  0  2.636  

Debiti vs. Istituti di previdenza 

e sicurezza sociale 
2.947  0  0  2.947  

Altri debiti 51.555  0  0  51.555  

Totali 96.993  0  0  96.993  

 

 

 

I debiti verso fornitori  al 31/12/2012 risultano così costituiti: 

 

- Ing. Nicola Bassi                                                €     6.716 

- Fatture da ricevere                                                  “    33.138 

 

I debiti tributari risultano formati da ritenute alla fonte da versare alla fine del periodo per € 2.636. 

 

I Debiti verso Istituti di Previdenza sono costituiti da: 

 

- Debiti verso Inps                 €     2.395 

- Debiti verso Inail                      “       552 

 

 

Gli Altri debiti sono costituiti per € 4.652 da debiti verso dipendenti e  da  € 46.531 di debiti diversi relativi 

al Fondo tesoreria progetto MoS 24. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non vi sono in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

Ratei e risconti passivi 

 

Non vi sono ratei e risconti passivi. 

 

 

Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi e proventi 
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Gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni sono rappresentati dalla capitalizzazione degli 

acquisti di beni di valore inferiore ad € 516,46. 

 

Ricavi per servizi resi per la parte commerciale                 €   20.000 

 

I contributi in conto esercizio sono quelli richiesti per la copertura delle spese correnti per il 2012. 

 

Costi della produzione  

 

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

 

- Compensi a commercialisti, fiscalisti e consulenti del lavoro          €    18.748 

- Compensi professionisti MoS24              “        20.252 

- Compensi al Collegio dei Revisori             “           22.047  

- Rimborsi spese viaggio  e spese auto            “            3.663 

- Assicurazioni              “         3.590   

- Altri servizi vari                 “            4.485 

- Costi amministrativi per servizi             “          61.044 

- Postali e Telefoniche               “         1.227    

- Energetici                            “          93 

 

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. 

 

Oneri straordinari  

 

La voce “oneri straordinari” comprende le seguenti sopravvenienze passive: 

 

- Accantonamento  F.do rischi per contributi Provincia di Savona                       €        14.000 

- Accantonamento  F.do rischi per contributi C.C.I.A.A. di Cuneo                       “         8.000 

- Accantonamento  F.do rischi per contributi Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.          “       114.271  

- Accantonamento  F.do rischi per contributi C.C.I.A.A. di Genova             “         8.200                   

- Accantonamento  F.do rischi per contributi Energia e Territorio s.p.a.             “        19.281       

- Accantonamento  F.do rischi per contributi Comune di Alessandria             “        72.272    

- Accantonamento  F.do rischi per contributi Comune di Genova             “         4.438  
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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 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Imposte 

correnti 

Imposte 

differite 

Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRAP 408  0  0  0  

Totali 408  0  0  0  

 

 

Separazione delle registrazioni contabili già effettuate nel corso dell’anno tra quelle 

attribuibili alla “attività istituzionale” e quelle relative alla “attività commerciale” 

 

 

Descrizione conti   Valore a rendiconto Attività’ istituzionale   Attività commerciale 

Servizio amministrativo vs. 

Retroporto di Alessadndria 
20.000  20.000 

Altre sopravvenienze attive 3.431 1.831 1.600 

Capitalizzazione interna 506 506  

Proventi vari  286.780 286.780 0 

TOTALE RICAVI E 

PROVENTI 
310.718 289.117 21.600 

    Materie di consumo  2.668 2.668  

servizi 135.349 131.548 3801 

Godimento beni di terzi  10.000 10.000  

Costi per il personale 41.811 34.728 7.083 

Ammortamenti 2.979 2.979  

Svalutazione crediti 232.262 232.262  

Oneri diversi di gestione  540 540  

TOTALE COSTI  425.609 414.725 10.884 

    Risultato differenziale (114.890) (125.608) 10.716 

Proventi finanziari 4.875 4.875  

Svalutazione 

partecipazione 
(11.000) (11.000)  

Irap (408)  (408) 

RISULTATO FINALE  (121.423) (131.733) 10.308 
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Determinazione dell’ IRES 

 

Descrizione  Valore  Imposte  

Disavanzo di gestione   (121.015)  

   Imposte indeducibili (Irap) 408  

   Variazioni aumento :   

Spese automezzi                                                2.198  

Svalutazione partecipazione 11.000  

Altre variazioni aumento :   

Costi e oneri indeducibili                                                650  

Telefoniche  60  

IMPONIBILE FISCALE  (107.107)  

 

 

 

Determinazione dell’ IRAP su situazione commerciale 

 

Descrizione  Valore  Imposte di competenza 

Ricavi commerciale   21.600  

   Costi per servizi  (10.883)  

   variazioni aumento :   

Costo del personale pro quota 7.082  

   variazioni in dimunizione :   

Altre                                                 (7.350)  

   

VALORE DELLA 

PRODUZIONE   
10.449 408 

 

 

 

Altre Informazioni 

 

Operazioni con parti correlate – art. 2427 c.c. 

 

Le operazioni compiute dalla Fondazione con le parti correlate, individuate dall'art. 2427 c.c., riguardano 

essenzialmente lo scambio di beni con la società Retroporto di Alessandria s.r.l. 

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. 
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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 amministratori, sindaci  

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del 

Collegio sindacale: 

   

Qualifica Compenso 

Amministratori 0 

Collegio dei Revisori 22.047 

  

 

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 

 

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 Comitato di Gestione  

                       Il Presidente 

 


