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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 314 569 

II - Immobilizzazioni materiali 1.076 1 

III - Immobilizzazioni finanziarie 91.505 50.005 

Totale immobilizzazioni (B) 92.895 50.575 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.551 565 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 27.500 37.000 

Totale crediti 33.051 37.565 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 100.000 0 

IV - Disponibilità liquide 219.490 305.074 

Totale attivo circolante (C) 352.541 342.639 

D) RATEI E RISCONTI 1.202 921 

TOTALE ATTIVO 446.638 394.135 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 60.000 60.000 

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 297.649 271.983 

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 47.929 25.667 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 405.578 357.650 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

16.263 14.059 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 24.789 22.215 

Totale debiti 24.789 22.215 

E) RATEI E RISCONTI 8 211 

TOTALE PASSIVO 446.638 394.135 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 320.000 185.400 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 642 166 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 24.679 90 

Totale altri ricavi e proventi 24.679 90 

Totale valore della produzione 345.321 185.656 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.523 2.666 

7) per servizi 179.447 83.066 

8) per godimento di beni di terzi 2.220 2.000 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 31.919 32.494 

b) oneri sociali 9.213 8.698 

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

2.240 2.631 

c) Trattamento di fine rapporto 2.240 2.298 

e) Altri costi 0 333 

Totale costi per il personale 43.372 43.823 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

976 587 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 255 255 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 721 332 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

36.000 4.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.976 4.587 

14) Oneri diversi di gestione 20.435 20.624 

Totale costi della produzione 286.973 156.766 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 58.348 28.890 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

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

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) 58.348 28.890 

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

Imposte correnti 10.419 3.223 

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

10.419 3.223 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 47.929 25.667 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata 

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

 

PREMESSA 

 

Gentili Consigliere, egregi Consiglieri, 

il rendiconto consuntivo della Fondazione Slala, che qui si propone alla Vostra approvazione, è riferito al 

periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno 2020 e rileva un avanzo netto di Euro 

47.929,41. 

 

Andamento generale dell’attività - Linee di sviluppo  

 

Nella presente relazione, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Fondazione e l’andamento 

della gestione. 

 

Scenario di riferimento e prospettive future 

 

La pandemia di Covid-19, partita dalla Cina, ha comportato inevitabili ricadute sul quadro 

economico-finanziario a livello mondiale, evidenziando la necessità di aumentare gli investimenti in 

infrastrutture. Nell’ambito della Nuova Via della Seta, l’Italia è stato l’unico paese del G7 ad accogliere gli 

investimenti proposti dalla Cina per i porti di Genova e altri scali marittimi, nel marzo 2019 il Governo italiano 

ha siglato un memorandum d’intesa per promuovere l’aumento degli investimenti tra i due Paesi, il 

rafforzamento dell’export, e l’inclusione dei porti italiani nelle rotte del commercio internazionale. Tra le 

diverse intese istituzionali vi è stato anche l’accordo di cooperazione tra il Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l’attuazione del 

programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle 

relative infrastrutture di accessibilità (D.L. Genova n. 109 del 2018).   

I grandi progressi infrastrutturali nelle connessioni Italia-Svizzera rappresentano un grande passo in avanti. Il 

Ministero dei Trasporti Italiano e la Confederazione Svizzera il 03/09/2020, hanno firmato un accordo per 

ampliare la linea ferroviaria del Sempione entro il 2028, che permetterà al porto di Genova di essere collegato 

con tutto il resto d'Europa, con mezzi più capienti e tempi di percorrenza più competitivi.  L’impegno è stato 

siglato alla vigilia della cerimonia di inaugurazione della galleria di base del Ceneri e della celebrazione del 

completamento di Alptransit, il più grande progetto infrastrutturale della Svizzera degli ultimi decenni. 

Quest’opera, che segue quella del Lötschberg (34 km) e del Gottardo (57 km) completa la costruzione della 

Nuova Ferrovia Transalpina, consentendo collegamenti più rapidi tra Italia, Svizzera e il Nord Europa, lungo il 

cosiddetto corridoio Genova-Rotterdam o Reno-Alpi. Una volta completati i lavori sulle linee di accesso 

italiane (da completare con il Terzo Valico e con il quadruplicamento della tratta ferroviaria 

Milano-Como-Chiasso), si avrà un unico corridoio, che permetterà il transito di treni adibiti al trasporto 

intermodale. L’attuazione dell’opera sarà destinata ad avere grande effetto sull’economia lombarda e in 

generale sull’Italia. In tale contesto assumono importanza strategica gli "spazi interstiziali", ovverosia i nodi in 

cui possono verificarsi strozzature ed inefficienze nella fluidificazione dei flussi materiali ed immateriali 

(infrastrutture portuali, aeroportuali, piattaforme logistiche, reti stradali, ferroviarie e relative infrastrutture 
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puntuali, nodi telematici). Ha assunto pertanto, ancora più importanza l’attuazione del progetto del 

potenziamento del Porto di Genova e degli interventi previsti nel basso Piemonte, che mirano ad evitare una 

saturazione del sistema logistico, attraverso una corretta gestione basata sull’implementazione di una serie di 

infrastrutture leggere e servizi IT, per massimizzare l’uso delle infrastrutture logistiche al fine di supportare il 

previsto aumento del traffico merci. 

Tuttavia, tenuto conto del panorama di estrema incertezza che ha caratterizzato l’anno 2020, la Fondazione 

Slala, ha potuto svolgere la propria attività con un andamento nel complesso positivo. La Fondazione, nata 

con lo scopo di promuovere la dotazione infrastrutturale a supporto della logistica nella macroregione del 

Nord-Ovest, nell’anno di riferimento, ha rafforzato il processo intrapreso negli anni precedenti, portando a 

termine alcuni progetti  e ha posto le basi per ulteriori futuri sviluppi,  quali  espressione dei bisogni sui vari 

territori di azione, che essa rappresenta. Il basso Piemonte in particolare, identifica una vasta area ad 

altissimo valore strategico alla quale guardano i sistemi portuali di Genova e Savona-Vado Ligure, oltre a 

molti operatori privati. Il proposito è quello di fare in modo che il basso Piemonte divenga un bacino unito 

negli intenti e nella collaborazione. Per cui la Fondazione, ha intensificato gli impegni, aggiungendo alla 

mobilità delle persone e alla formazione, anche il comparto della logistica del Sud Piemonte. Nella 

convinzione che sia fondamentale sviluppare un sistema continuativo e strutturato di dialogo e collaborazione 

col sistema universitario e il sistema produttivo, la Fondazione, per ottimizzare le principali direttrici della 

propria mission, si è posta l’obiettivo di istituire una scuola superiore di logistica. Compito essenziale sarà 

quello di formare i giovani, con un’elevata qualificazione nel settore, in grado di dare il proprio contributo di 

innovazione all’espansione e alla tenuta  in un mercato del lavoro internazionale e competitivo. 

Un costante confronto con un ampio panorama di stakeholders, quali portatori di aspettative o interessi per 

l’attività della Fondazione, ha consentito un monitoraggio dell’efficacia dei propri interventi e la comprensione 

delle esigenze territoriali, soprattutto per le ricadute positive su crescita economica e occupazione. Dunque, 

sul fronte dei nuovi ingressi, sono state registrate diverse adesioni da parte di imprese private e istituzioni 

pubbliche, contribuendo ad intensificare le relazioni. La vocazione principale della Fondazione, resta quella 

del sostegno e del coordinamento, intesi come capacità di ascolto e di dialogo con le aree di interesse, in 

grado di convocare intorno a tavoli progettuali, i soggetti interessati ad approcciarsi a temi e a problemi 

comuni. L’attività si è caratterizzata per la continuità di azione rispetto agli impegni assunti, in un contesto in 

cui la cooperazione (sia a livello locale, regionale che nazionale), attraverso finalità condivise, ha favorito una 

progettualità ampia e diversificata che ha trovato sintesi negli ambiti strategici verso cui la Fondazione ha 

prevalentemente orientato le sue risorse. 

Pertanto, nel corso del 2020 si sono concretizzati alcuni presupposti per consentire di estendere i porti di 

Genova e Savona-Vado Ligure nel basso alessandrino. 

UIRNet - Soggetto Attuatore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  per la  gestione della  

Piattaforma Logistica Nazionale -  insieme a tutti i soggetti interessati, hanno lavorato per far sì che il 

progetto sia teso a mitigare l’insufficienza infrastrutturale del nodo genovese accentuatasi dopo il crollo del 

viadotto Morandi e rilanciare la possibilità di sviluppo del porto di Genova, mediante il miglioramento della 

catena di afflusso e deflusso delle merci (che è il grande limite del porto), anche tramite il maggior utilizzo del 

trasporto ferroviario, che sarà reso possibile da una serie di importanti invertenti da parte di RFI (Rete 

Ferroviaria Italiana). 

UIRNet ha redatto il Documento Programmatico previsto nella Convenzione Decreto Genova (Legge n. 

130/2018), trasmesso nel mese di ottobre 2019 all’Autorità del Mar Ligure Occidentale, alla struttura tecnica 

del MIT e al Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera.  
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La Convenzione Genova, prevede i seguenti interventi, tutti inseriti nel Documento Programmatico: 

 progettazione del Sistema Buffer (2020-2022) 

 progettazione del nuovo Scalo Smistamento di Alessandria (2020-2021) 

 nuovo Varco di Ponente del Porto di Genova e della sua area di sosta denominata “Buffer Genova” 

 realizzazione di attrezzaggio tecnologico inerente all’Ultimo Miglio Ferroviario lato Porto (nel mese di 

settembre 2020 è stato presentato il piano di viabilità portuale per gli interventi di realizzazione del 

varco) 

 realizzazione di due aree buffer (tra i retroporti indicati all’art. 7 della Legge 130/2018) – (2023-2024) 

 

Alcuni interventi relativi alla Convenzione Genova sono cofinanziati dal Progetto E-Bridge, che è stato 

approvato a Bruxelles in sede di Comitato CEF (Connecting Europe Facility). Il Progetto finanziato per il 50% 

in ambito CEF 2014-2020, nasce in risposta alle limitazioni di traffico afferenti il Porto di Genova, in seguito al 

crollo del Viadotto Morandi, e prevede investimenti mirati a potenziare le possibilità di scambio ferroviario con 

l’entroterra e un nuovo sistema di alimentazione delle merci containerizzate che non dipenda unicamente 

dagli orari di apertura dei magazzini industriali (principali fruitori del Porto). Il Progetto OBOR BEI, che è 

connesso con il Progetto di cui al Decreto Genova e con il Progetto E-Bridge,  ha assunto sempre più 

rilevanza e nel corso del 2020, quindi, è stato portato avanti l’iter per la presentazione della richiesta di 

finanziamento alla BEI.  

In data 01/06/2020 si è tenuta l’Assemblea dei Soci di UIRNet S.p.a., per il rinnovo dei vertici che ha portato 

al cambio di presidenza con la nomina del Dott. Lorenzo Cardo, affidando al Presidente uscente Prof. 

Rodolfo De Dominicis, il ruolo di Direttore generale, con pieni poteri per gestire in continuità, i progetti messi a 

punto sino a tale data. 

L’anno 2020 si è chiuso con una grande opportunità per il Comune di Tortona, Ente sostenitore della 

Fondazione, che grazie ad un accordo tra la Regione Piemonte, Trenitalia e le Ferrovie Federali Elvetiche, 

l’Eurocity Zurigo-Zugo-Bellinzona-Lugano-Como SG- Milano Rogoredo - Genova PP, fermerà a Tortona,  

quale  “Porta del  Sud Piemonte“. 

In data 13 dicembre 2020, si è svolto il viaggio inaugurale dell'Eurocity "Giruno" Zurigo-Genova con la prima 

fermata alla stazione ferroviaria di Tortona.  

Quanto sopra, potrà aprire ulteriori possibilità al territorio tortonese, sia in termini di mobilità che di 

promozione, sviluppo turistico e culturale. 

 

Gli Organi Istituzionali 

 

L’assetto istituzionale delineato dallo statuto prevede i seguenti organi: il Consiglio Generale, il Consiglio di 

amministrazione, l’ Organo di controllo (Revisore unico), il Presidente, il Vice Presidente. 

In data 27 marzo 2020, sono stati rinnovati, per il triennio 2020 – 2022: 

 il Presidente della Fondazione, con funzione altresì di Presidente del Consiglio Generale e del 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 18 e 23 dello Statuto,    

 i membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 Statuto, 

 il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 20 Statuto 

 l’Organo di Revisione, ai sensi degli artt. 18 e 25 Statuto, 

 

i quali resteranno in carica sino all’approvazione del rendiconto di esercizio relativo al 2022. 
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Alla fine dell’esercizio, i membri aderenti alla Fondazione risultano i seguenti: 

 

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI PUBBLICI 

 

1. A.M.A.G. S.P.A. 

2. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE CITTA’ DEL BIO 

3. CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI (ex Camera di Commercio di Alessandria) 

4. CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI (ex Camera di Commercio di Asti)   

5. CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA   

6. COMUNE DI ALESSANDRIA 

7. COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA  

8. COMUNE DI ASTI 

9. COMUNE DI BASALUZZO 

10. COMUNE DI CASALE MONFERRATO 

11. COMUNE DI CASAL CERMELLI 

12. COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA 

13. COMUNE DI GENOVA 

14. COMUNE DI LAIGUEGLIA 

15. COMUNE DI TORTONA 

16. PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

17. PROVINCIA DI ASTI 

18. PROVINCIA DI SAVONA 

19. REGIONE PIEMONTE 

 

PARTECIPANTI SOSTENITORI 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

1. ANCE COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

2. ASCOM - CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

3. CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

4. CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

5. UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

6. UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI 

 

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA 

 

1. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

2. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 

 

SOGGETTI PRIVATI DI NATURA COMMERCIALE 

1. A.M.A.G. MOBILITA’ S.P.A. 

2. ANTAS S.R.L.    

3. AUTOCHIM S.R.L. 

4. ERRE INOX S.R.L.   

5. GRUPPO EF TECNOLOGIE S.R.L. 

6. ISIRES – ISTITUTO ITALIANO RICECHE E SVILUPPO 
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7. LOTTERO LOGISTICS GROUP S.P.A. 

8. SOLARE  S.R.L.    

9. SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 

10. TRUCK RAIL CONTAINER S.P.A. 

 

Altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2020 

 

Nel corso del 2021, sono pervenute le istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione all’attività 

della Fondazione SLALA, dagli Enti: 

 

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI PUBBLICI 

 

1. COMUNE DI ACQUI TERME 

2. COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

3. COMUNE DI CAPRIATA D’ORBA 

4. COMUNE DI CASSINE 

5. COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 

6. COMUNE DI NOVI LIGURE 

7. COMUNE DI OVADA 

8. COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO 

9. COMUNE DI PREDOSA 

10. COMUNE DI SEZZADIO 

11. COMUNE DI SILVANO D’ORBA 

12. COMUNE DI STREVI 

13. COMUNE DI VALENZA 

14. COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI 

15. REGIONE LIGURIA 

16. UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 

PARTECIPANTI SOSTENITORI 

 

FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA  

(Fondazione di diritto privato) 

 

1. FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI NOVARA PER IL TERRITORIO 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

1. CNA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA – 

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 

2. FOR.AL – CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL’ALESSANDRINO 

 

SOGGETTI PRIVATI DI NATURA COMMERCIALE 

 

1. ECOPROGRAM S.P.A. 

2. INTEMPO S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO 

3. OXYGEN LABS S.R.L. 



FONDAZIONE S.L.A.L.A.  

Rendiconto di esercizio al 31/12/2020  Pag.9 

4. PRODEO S.P.A. 

Allo scopo di agevolare le funzioni degli Organi Istituzionali sono state istituite le Commissioni interne e il 

Comitato Promotore per il 170° anniversario dell’inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Genova, con il 

compito di fornire un supporto di carattere tecnico-operativo-divulgativo, attraverso elementi conoscitivi e di 

approfondimenti al fine di delineare aree di attività o eventi utili, in base alle istanze pervenute dagli Enti 

aderenti alla Fondazione.  

Ciascuna Commissione/Comitato Promotore raggruppa figure professionali altamente qualificate, con anni di 

esperienza maturati nel settore specifico di appartenenza e si suddividono in:  

 

I. Commissione per la logistica delle merci, presieduta da Francesco Mariani e coordinata da Nicola 

Bassi  

(Disamina attività 2020 – Allegato n.1) 

 

II. Commissione per la mobilità della logistica dei passeggeri, presieduta da Alessandro Traverso e 

coordinata da Giovanni Currado  

(Disamina attività 2020 – Allegato n.2) 

 

III. Commissione Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già alternanza 

scuola-lavoro), presieduta da Massimo Picollo e coordinata da Paolo Maria Ronchetti  

(Disamina attività 2020 – Allegato n.3) 

 

IV. Comitato Promotore per il 170° anniversario dell’inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Genova, 

presieduta da Roberto Livraghi  

(Disamina attività 2020 – Allegato n. 4) 

 

Per favorire un più efficace coordinamento interno rispetto ai predetti Organi, è stata affidato a Enrico 

Sozzetti, il compito di armonizzare le proposte dei singoli componenti della Commissione e di indirizzarle ad 

un risultato univoco. L’attività di coordinamento e di monitoraggio di quanto avviene nelle Commissioni, nel 

Comitato Promotore e sul fronte dei rapporti con l'Università del Piemonte Orientale, ha il proposito di 

assicurare anche la gestione della comunicazione esterna (verso le testate giornaliste locali e nazionali), 

maggior visibilità sul piano della comunicazione specifica di ogni singola Commissione attuale e futura 

(Commissione per i progetti europei), accanto a quella più generale dell’Ente.   

La preziosa attività svolta dalle Commissioni e dal Comitato Promotore nell’anno 2020, ha portato a ottenere 

ottimi risultati, le cui linee programmatiche sinergiche, sono state sviluppate in modo approfondito nelle 

relazioni allegate al presente progetto di bilancio. 

Nel mese di dicembre è stato inviato a tutti i membri della Fondazione Slala, il Quaderno n. 1 della 

Fondazione, edizione 2020 dal Titolo “Il Futuro della logistica è oggi”, a cura di Enrico Sozzetti, con 

l’encomiabile collaborazione dell’ex Presidente della Fondazione Slala, Fabrizio Palenzona. Il progetto 

editoriale di carattere economico e storico dedicato alla logistica è finalizzato ad un ulteriore consolidamento 

dell’immagine della Fondazione. 

 

Altre attività  
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Università del Piemonte Orientale - Master in Sviluppo Locale (MaSL), percorso formativo di eccellenza 

organizzato presso il Polo Universitario “Rita Levi Montalcini” di Asti, accreditato come “Master Executive 

INPS”. 

 

XVI edizione (A.A. 2018-2019), periodo ottobre 2019-marzo 2020 - contributo al Master in Sviluppo Locale di 

€ 3.000. 

 

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18/09/2020 è stato illustrato il Project Work finale (XVI 

edizione - 2019/2020) “Il sistema di corridoio territoriale esteso del Sud Piemonte: i sistemi del pendolarismo 

e della mobilità”, elaborato dalla studentessa Dott.ssa Elena Binello – tutor accademico Dott. Luca 

Garavaglia. Lo studio ha ricostruito lo scenario urbano, economico e dei flussi nel potenziale “corridoio 

territoriale” tra le città del sud Piemonte, i poli metropolitani di Torino e Milano e l'arco ligure. Dall’analisi del 

pendolarismo e delle dinamiche territoriali, è emerso come il miglioramento delle connessioni debba essere 

affiancato dal potenziamento dei servizi per rendere più attrattivi e competitivi i territori del sud Piemonte 

rispetto alle aree metropolitane lombarde e piemontesi. I dati disponibili per tutto il campione territoriale sui 

quali si è basato lo studio concernente i sistemi della mobilità e del pendolarismo tra i centri urbani primari e 

secondari, sono quelli resi disponibili dal database web “Atlante dei territori post metropolitani” (prodotto 

nell’ambito del programma di ricerca PRIN “Territori post metropolitani” coordinato dal Politecnico di Milano) e 

dall’Agenzia Piemonte Lavoro.  Questa elaborazione è poi stata integrata con informazioni di natura 

qualitativa e quantitativa reperite tramite la realizzazione di un programma di interviste ad attori selezionati 

dei territori oggetto di analisi. I dati sui flussi sono stati affiancati da un’ampia ricognizione di altre dinamiche 

territoriali al fine di fornire un quadro quanto più possibile approfondito del sistema territoriale nel suo 

complesso e di individuare le sue possibilità di upgrade nella direzione di un rafforzamento delle interazioni 

tra città e tra territori e della definizione di scenari di sviluppo futuro che potrebbero essere aperti da un 

miglioramento delle connessioni viarie e soprattutto ferroviarie  in questo “corridoio territoriale”.   

 

XVII edizione (A.A. 2019/2020), periodo ottobre 2020- marzo 2021 - contributo al   Master in Sviluppo Locale 

– Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione di € 3.000. 

 

In merito alla XVII edizione (A.A. 2019/2020), periodo ottobre 2020- marzo 2021 - contributo al Master in 

Sviluppo Locale – Logistica, mobilità, territorio, pubblica amministrazione, in data 09/09/2020 il Direttore Prof. 

Ercole e il Coordinatore Dott. Luca Garavaglia, del Master in Sviluppo Locale, hanno comunicato che in 

conseguenza del numero limitato di pre-iscrizioni raccolte, il project work non è stato attivato. Il comitato 

scientifico del Master in Sviluppo Locale si è reso disponibile fin da subito per definire una modifica dell'offerta 

formativa e per riproporre con migliore successo la formula del Master adeguandola al mutato scenario 

post-Covid19 e alle nuove esigenze di conoscenze espresse dai territori.  

 

In data 15/09/2020 è stato condiviso, il seminario organizzato con sessione in videoconferenza dal titolo 

“Dialoghi” 2020: Economia della Velocità, presso il polo universitario astigiano. All’evento hanno partecipato 

un ampio gruppo di esperti di varie università e centri di ricerca, i quali hanno affrontato il tema, molto attuale, 

dell'"economia della velocità", che lega territori, logistica, modelli produttivi e di consumo.   

   

Enaip Piemonte – CSF Rivoli 
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Il settore dei trasporti e della logistica, sta attraversando una fase di forte espansione, e la qualità delle attività 

richiede competenze tecniche sempre più significative, che le aziende hanno difficoltà a reperire, sul mercato 

del lavoro. Per tali ragioni, la Fondazione Slala, ha firmato un accordo di rete con Enaip Piemonte sede di 

Torino, con la quale, si sono avviate con la referente Dott.ssa Paola Pont, le procedure per la realizzazione di 

un project work in ambito logistica, attraverso un corso post diploma, sul tema “Tecnica Logistica Integrata”, 

della durata complessiva di 800 ore, che consenta a n. 16 studenti di acquisire maggiori capacità, in una 

visione sistema del ciclo logistico integrato. Nel mese di dicembre 2020, il corso è stato approvato dalla 

Regione Piemonte, ed è in fase di avvio.  

L’interlocutore con Enaip Piemonte S.p.a. per la Fondazione Slala è l’Ing. Nicola Bassi. 

 

Incubatore per start up e impresa 

 

La mission di Slala, si accorda con gli scopi della società Enne3 - Incubatore di Impresa del Piemonte 

Orientale S.C.A.R.L., sia per la presenza al proprio interno di enti pubblici e privati, sia per il fattivo 

coinvolgimento che la Fondazione oggi ha con le scuole, per incentivare una maggiore cultura 

imprenditoriale, in settori come la logistica-digitale e poter dare avvio alla nascita di nuove imprese 

innovative. Al riguardo, con l’Università del Piemonte Orientale, si è iniziato a pensare, come già accennato 

nel corso della presente relazione, ad un progetto del corso di logistica. 

La Fondazione condividendo i propositi della Società Enne3, in data 08/10/2020 ha manifestato il proprio 

interesse, per l’ammissione a Socio, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio, presieduta da 

Franco Zanetta, mediante l’acquisto della totalità della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta 

dalla stessa nella società Enne3 di Euro 40.800,00. In data 12/10/20 il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Banca Popolare di Novara ha accettato la proposta di acquisizione. 

In data 21/12/2020 presso lo Studio del Notaio Mariano Aldo di Alessandria, la Fondazione Banca Popolare 

di Novara per il territorio, nella persona del Presidente Avv. Franco Zanetta, ha ceduto alla Fondazione Slala 

la quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale di € 40.800,00 della società consortile 

Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.C.A.R.L – Enne3.   

 

Fondazione Aleramo 

 

Nella convinzione che le sinergie siano un motore indispensabile per innescare processi virtuosi sul territorio, 

a livello sociale, culturale e imprenditoriale, la Fondazione Slala, nell’ottica di un proficuo sostegno reciproco, 

in data 22 dicembre 2020 ha inviato a mezzo PEC, all’attenzione del Sindaco del Comune di Casale 

Monferrato la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'individuazione di partner per la 

costituzione della Fondazione di partecipazione “Aleramo”, aderendo in qualità di Soci Fondatori Promotori, 

contribuendo al fondo di dotazione per un importo massimo di € 6.000,00 e con un apporto annuo di € 

4.000,00 per gli anni 2021/2022. L’obiettivo della Fondazione Aleramo è "promuovere l'attrazione di 

investimenti sull’intero territorio comunale, valorizzando le potenzialità attrattive del Comune di Casale 

Monferrato ed in generale svolgere tutte le attività necessarie al miglioramento delle condizioni 

socio-economiche del tessuto cittadino, anche attraverso il sostegno delle imprese esistenti. Lo scopo di 

promuovere l’attrazione di investimenti potrà estendersi all’intero territorio del Monferrato Casalese." (art.2 

dello Statuto). 

In data 13 febbraio 2021 presso lo Studio Notarile Notaio Marina Aceto di Casale Monferrato, è stato 



FONDAZIONE S.L.A.L.A.  

Rendiconto di esercizio al 31/12/2020  Pag.12 

sottoscritto l’atto costitutivo della sopraindicata Fondazione. 

 

Green Building Council Italia 

 

Dal 28 febbraio 2020, con la ratifica del Consiglio di Indirizzo della Green Building Council Italia, è divenuta a 

pieno titolo Socio dell’Associazione. In data 15/10/2020 si è tenuta l’assemblea dei soci di Green Building 

Council Italia online e in presenza presso Assimpredil ANCE in Milano, per eleggere i 19 consiglieri che 

faranno parte del nuovo Consiglio d’Indirizzo per il triennio 2020-2023. La Fondazione Slala in data 

24/07/2020, ha presentato la propria candidatura, per essere maggiormente coinvolta nella definizione delle 

strategie di GBC Italia. Purtroppo il risultato non è stato quello sperato. 

GBC Italia promuove un processo di trasformazione del mercato edile italiano attraverso la promozione del 

sistema di certificazione di terza parte e dei propri protocolli di certificazione (i sistemi GBC). La Fondazione, 

ha definito un protocollo di sostenibilità orientato agli hub logistici e alla logistica più in generale, tratteggiando 

delle linee guida, articolate su dieci strategie efficaci, affinché possano divenire nel tempo, uno “standard de 

facto” per la logistica e per la valutazione dei suoi impatti sull'ecosistema. Il documento, denominato 

“Protocollo Slala” ha ricevuto l'apprezzamento dalla parte della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

In data 18 dicembre 2020, presso l’Ufficio Marchi, Brevetti e tutela della proprietà industriale della Camera di 

Commercio di Alessandria-Asti, è stata presentata la domanda di registrazione per marchio d’impresa 

(Protocollo SLALA), la cui pratica è stata affidata all’Avv. Vittorio Gatti.  

 

Andamento della gestione 

La relazione illustrativa sull’andamento della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa tiene conto delle 

risultanze del controllo di gestione e delle relazioni dell’organo di revisione contabile. 

Gli Organi e la Struttura della Fondazione, ognuno per la propria parte di competenza, sono impegnati a far si 

che la Fondazione cresca e si consolidi, operando un controllo di gestione, che ha consentito di pianificare e 

monitorare tutte le operazioni poste in essere in ciascun settore (attività Istituzionale e attività delle 

Commissioni) soprattutto con la finalità di assicurare la massima trasparenza nell'impiego delle risorse, sia 

sul fronte dell'acquisizione che su quello della spesa. 

L’esercizio, quindi, si chiude con un sostanzioso progresso, la cui gestione è stata foriera di un aumento delle 

risorse, garantendo un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale. 

La redditività generata deve assicurare risorse finanziarie adeguate per il raggiungimento degli scopi statutari. 

Per tale motivazione è importante che gli investimenti scelti mirino a perseguire un’ottimizzazione in un 

orizzonte temporale di lungo periodo. In data 31/07/2020 la Fondazione Slala, ha destinato parte della 

liquidità disponibile per Euro 100.000,00 investendo presso Azimut Capital Management Sgr S.p.a. di Asti, 

nel Fondo Azimut Obiettivo Sicuro, polizza di capitalizzazione finanziaria rivalutabile a premio unico, con 

scadenza fissa 10 anni. L’obiettivo dell’operazione è stato quello di conservare il patrimonio, perseguendo al 

contempo un graduale e costante incremento del capitale investito nel medio-lungo periodo. L'ammontare 

destinato copre ampiamente l'importo del fondo di dotazione indisponibile di Euro 60.000. 

Rinviando ai maggiori dettagli esposti nella Nota integrativa al Rendiconto, si evidenzia che l’esercizio in 

approvazione riporta un risultato di gestione di Euro 47.929,41 dove la gestione economica complessiva 

registra:     
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 componenti positivi, per proventi diversi pari ad Euro 345.320,48, di cui Euro 58.000,00, per contributi 

degli Enti Fondatori Promotori, Euro 262.000,00 per contributi di adesione degli Enti Partecipanti, 

Euro 24.000,00, per la gestione delle spese a titolo di rimborso spese del Presidente della 

Fondazione, erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, oltre ad Euro 1.320,78 per 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi.  

 componenti negativi per euro 297.391,37 per i costi diretti di struttura e per i costi operativi e per 

servizi inerenti alla gestione istituzionale, connessi a:  

o spese di rappresentanza, sostenute dalla Fondazione, per promuovere e consolidare la propria 

attività,  

o costi del personale dipendente,  

o oneri di gestione delle Commissioni/Comitato Promotore, sostenuti per soddisfare i fabbisogni 

standard connessi alle rispettive funzioni fondamentali (materiali di informazione, campagna 

pubblicitaria istituzionale di lancio dei progetti, sia sui media tradizionali che online il rimborso spese 

viaggi/trasferta per partecipazione ad eventi ecc.),   

o spese finalizzate alla sanificazione di ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa/istituzionale e 

strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività, acquisto di dispositivi di protezione (DPI), conformi ai 

requisisti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, 

o compensi professionali per consulenza e assistenza periodica fiscale, contabile e del lavoro, 

o compensi per le collaborazioni occasionali (assistenza tecnico informativa, DPO, gestione sito della 

Fondazione, attività di comunicazione, quale strumento necessario per far conoscere le linee guida 

dell’attività istituzionale, rapporti con le agenzie di stampa, comunicazioni esterne, in materia di 

sviluppo dei progetti di Slala, piemontesi e liguri), 

o compensi per le consulenze tecnico-amministrative e di lavoro autonomo, relative alle attività tipiche 

della Fondazione e alle attività di coordinamento dei progetti delle Commissioni (attività di consulenza 

ed assistenza giuridica per Enti del Terzo Settore, consulenza logistica generale, consulenza per 

progettazione tecnica e ambientale e attività di monitoraggio nell’ambito dell’eco-sostenibilità hub 

logistici), 

o compenso del Revisore unico, 

o rimborso spese viaggio amministrazione (comprende le spese viaggio/trasferte e il rimborso spese 

forfettario del Presidente, erogate dall’Ente sostenitore Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria), 

o altri costi correlati ai progetti istituzionali (contributo alla Fondazione William Salice Color Your Life 

per la realizzazione di percorsi per le competenze traversali e l’orientamento in tema di logistica,  

libretto scolastico 2020/2021 per l’Istituto Tecnico Industriale Statale A. Artom di Asti), 

o imposte correnti (Irap/Ires). 

 

La Fondazione durante la fase critica dell’emergenza sanitaria, così come tanti Enti ed Istituzioni, ha 

contribuito con omaggi e donazioni, ad alimentare una rete di sostegno per alcune realtà del territorio che si 

sono trovate in difficoltà, contribuendo con l’acquisto di attrezzature sanitarie generiche (maschere, 

saturimetri, termoscanner a infrarossi), mediante: 

 omaggi concessi agli Enti sostenitori,  

 erogazioni liberali, ai presidi ospedalieri della Provincia di Alessandria-Asti, Onlus Futura Infanzia - 
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sede di Alessandria, F.A.N.D. – Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili Comitato 

Provinciale di Alessandria.   

  

PRINCIPI DI REDAZIONE 

 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

  valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale; 

  includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

  determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

  comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

  considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

prudenza; 

a) prospettiva della continuità aziendale; 

b) rappresentazione sostanziale; 

c) competenza; 

d) costanza nei criteri di valutazione; 

e) rilevanza; 

f) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.  

Il bilancio è redatto in unità di Euro. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile.  
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Licenze software: 20%. 

 

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 aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative 

dell'effettivo deperimento. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Macchine 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. 

    



FONDAZIONE S.L.A.L.A.  

Rendiconto di esercizio al 31/12/2020  Pag.16 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 

loro destinazione. 

 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

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

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite: per Euro 700 dalla partecipazione in Green Building 

Council Italia, per Euro 50.0000 dalla partecipazione in UIRNet Spa, per Euro 40.800 dalla partecipazione 

in Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale scarl (siglabile ENNE3), per Euro 5,16 dalla 

partecipazione al Consorzio Conai. 

 

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni non immobilizzate sono destinate ad una permanenza non durevole nel portafoglio della 

società, e vengono classificate tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

 

Rimanenze 

Non vi sono in bilancio rimanenze. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base dell'origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei 

crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate 

sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della 

situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

In bilancio non sono state rilevate le imposte anticipate. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, 

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto 

economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sono stanziati fondi per rischi e oneri. 

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Non vi sono accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una tantum 

spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della 

cessazione del rapporto. 

 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, 

e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Non vi è il presupposto per l'iscrizione in bilancio della fiscalità differita. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 
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costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 

e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Valori in valuta 

Non vi sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.   

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 92.895 (€ 50.575 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 569  1  50.005  50.575  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni -255  1.075  41.500  42.320  

Totale variazioni -255  1.075  41.500  42.320  

Valore di fine esercizio     

Costo 314  19.182  91.505  111.001  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  18.106   18.106  

Valore di bilancio 314  1.076  91.505  92.895  

 

Operazioni di locazione finanziaria 
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Non vi sono in bilancio beni strumentali oggetto di locazione finanziaria. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite: per Euro 700 dalla partecipazione in Green Building Council Italia, per 

Euro 50.0000 dalla partecipazione in UIRNet Spa, per Euro 40.800 dalla partecipazione in Incubatore di Impresa del 

Piemonte Orientale scarl (siglabile ENNE3), per Euro 5,16 dalla partecipazione al Consorzio Conai. 

 

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 

4.000  -4.000  0  0  0  0  

Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

4.576  -523  4.053  4.053  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 

circolante 

28.989  9  28.998  1.498  27.500  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

37.565  -4.514  33.051  5.551  27.500  0  

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 100.000 (€ 0 nel precedente esercizio). 

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

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 0  100.000  100.000  

Totale attività finanziarie che 
non costituiscono 

immobilizzazioni 

0  100.000  100.000  

 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pari ad Euro 100.000, sono rappresentate da 

un investimento nel fondo Azimut Obiettivo Sicuro, presso Azimut Capital Management Sgr Spa di Asti, 

polizza di capitalizzazione finanziaria rivalutabile a premio unico con scadenza fissa di 10 anni. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 219.490 (€ 305.074 nel precedente 

esercizio). 

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

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 304.364  -85.899  218.465  

Denaro e altri valori in cassa 710  315  1.025  

Totale disponibilità liquide 305.074  -85.584  219.490  

 

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 € 405.578 (€ 357.650 nel precedente 

esercizio). 

Si precisa che ai sensi degli art. 6 e 7 del vigente Statuto Sociale, il Patrimonio è costituito dal fondo di 

dotazione indisponibile pari ad Euro 60.000, e per la restante parte di Euro 345.578 dal fondo di gestione 

della fondazione. 

 

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

poste che compongono il Patrimonio Netto. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 60.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 271.983  0  0  25.667  
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Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 271.983  0  0  25.667  

Utile (perdita) dell'esercizio 25.667  0  -25.667  0  

Totale Patrimonio netto 357.650  0  -25.667  25.667  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   60.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   297.650  

Varie altre riserve 0  -1   -1  

Totale altre riserve 0  -1   297.649  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  47.929  47.929  

Totale Patrimonio netto 0  -1  47.929  405.578  

  

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 281.313  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0  0  271.983  

Varie altre riserve 2  0  0  0  

Totale altre riserve 2  0  0  271.983  

Utile (perdita) dell'esercizio 50.670  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 331.985  0  0  271.983  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 221.313  0   60.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   271.983  

Varie altre riserve 2  0   0  

Totale altre riserve 2  0   271.983  

Utile (perdita) dell'esercizio 50.670  0  25.667  25.667  

Totale Patrimonio netto 271.985  0  25.667  357.650  
 

 

DEBITI 

 

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 
Quota 

scadente oltre 
Di cui di durata 
superiore a 5 
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l'esercizio l'esercizio anni 

Debiti verso 

fornitori 
7.650  -6.086  1.564  1.564  0  0  

Debiti tributari 2.181  9.183  11.364  11.364  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

1.884  187  2.071  2.071  0  0  

Altri debiti 10.500  -710  9.790  9.790  0  0  

Totale debiti 22.215  2.574  24.789  24.789  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 

24.789  

Totale 24.789  

 

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 rileva che non vi sono 

in bilancio  ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

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

in bilancio costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

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 5.161  0  0  0   

IRAP 5.258  0  0  0   

Totale 10.419  0  0  0  0  
 

 

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

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 1  

Totale Dipendenti 1  

 

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: 

  

 Sindaci 

Compensi 7.613  

 

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, si rileva che in bilancio 

non vi sono 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, comma 1 numero 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, comma 1 numero 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-ter del codice 

civile. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Non vi sono strumenti finanziari derivati in bilancio. 

 

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. 
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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. 

 

Concludiamo la presente nota integrativa assicurando che le risultanze contabili del rendiconto 

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 2020 a Euro 405.578. 

Con tali proposte, sottoponiamo all’approvazione del Consiglio Generale l’allegato rendiconto 2020 e la 

presente nota integrativa.    

 

 Alessandria, 15 marzo 2021 

  

                                                                       Per il Consiglio di Amministrazione 

                                                                  Il Presidente 

                                                                      (Avv. Cesare Italo Rossini) 

 

 

  


