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Stato patrimoniale
31-12-2016 31-12-2015
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4.043

7.110

Totale immobilizzazioni immateriali

4.043

7.110

4) altri beni

4.821

5.163

Totale immobilizzazioni materiali

4.821

5.163

8.864

12.273

4) prodotti finiti e merci

14.640

14.165

Totale rimanenze

14.640

14.165

esigibili entro l'esercizio successivo

10

-

Totale crediti verso clienti

10

-

esigibili entro l'esercizio successivo

12.315

16.475

Totale crediti tributari

12.315

16.475

esigibili entro l'esercizio successivo

543.618

469.874

Totale crediti verso altri

543.618

469.874

555.943

486.349

38.647

95.767

561

35

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

39.208

95.802

609.791

596.316

1.401

1.557

620.056

610.146

105.355

104.605

159.631

155.331

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

-

3

159.631

155.334

14.268

3.799

279.254

263.738

4) altri

19.000

10.000

Totale fondi per rischi ed oneri

19.000

10.000

146.364

132.199

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori
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esigibili entro l'esercizio successivo

11.775

11.671

Totale debiti verso altri finanziatori

11.775

11.671

esigibili entro l'esercizio successivo

93.822

82.683

Totale debiti verso fornitori

93.822

82.683

esigibili entro l'esercizio successivo

17.441

26.712

Totale debiti tributari

17.441

26.712

esigibili entro l'esercizio successivo

11.610

11.612

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11.610

11.612

esigibili entro l'esercizio successivo

5.323

6.762

Totale altri debiti

5.323

6.762

139.971

139.440

35.467

64.769

620.056

610.146

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

384

9.012

contributi in conto esercizio

324.595

386.482

altri

180.987

163.831

Totale altri ricavi e proventi

505.582

550.313

Totale valore della produzione

505.966

559.325

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

13.393

19.790

167.200

211.449

3.118

3.284

9) per il personale
a) salari e stipendi

196.770

200.145

b) oneri sociali

60.215

59.733

c) trattamento di fine rapporto

14.568

21.174

-

7

271.553

281.059

3.067

3.067

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.386

4.810

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

11.500

4.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

16.953

11.877

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(475)

1.510

12) accantonamenti per rischi

9.000

10.000

14) oneri diversi di gestione

3.039

5.564

483.781

544.533

22.185

14.792

altri

20

214

Totale proventi diversi dai precedenti

20

214

20

214

altri

7

2.487

Totale interessi e altri oneri finanziari

7

2.487

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

13

(2.273)

22.198

12.519

imposte correnti

7.930

8.720

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

7.930

8.720

14.268

3.799

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

14.268

3.799

7.930

8.720

(13)

2.273

(8)

-

22.177

14.792

-

21.174

5.453

7.877

5.453

29.051

27.630

43.843

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(475)

1.510

(10)

39.400

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

11.139

(77.684)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

156

(1.557)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(29.302)

(54.886)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(79.943)

159.716

Totale variazioni del capitale circolante netto

(98.435)

66.499

(70.805)

110.342

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

13

(2.273)

(Imposte sul reddito pagate)

(8.283)

(8.104)

(Utilizzo dei fondi)

23.165

(2.492)

Totale altre rettifiche

14.895

(12.869)

(55.910)

97.473

(2.044)

(1.241)

8

-

(2.036)

(1.241)

-

(20.416)

104

11.671

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

1.248

2

1.352

(8.743)

(56.594)

87.489

95.767

6.249

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

35

191

95.802

6.440

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 - 12 - 2016
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
L'ATL opera come agenzia di accoglienza e promozione turistica nella Provincia di Asti. Non appartiene a
nessun gruppo ed è costituita sotto forma di consorzio i cui partecipanti risultano essere prevalentemente
enti pubblici, con la partecipazione di tre enti di natura privata ( Fondazione Cassa di Risparmio di
Asti, ASCOM di Asti e GAL Basso Monferrato.
L'esercizio 2016 chiude con un utile netto derivante dall'attività istituzionale pari ad Euro 14.266 ed un
utile netto commerciale pari ad Euro 2. Complessivamente il consorzio chiude con un utile generale di
esercizio pari ad euro 14.268.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
Il consorzio, nella sua figura di ente privato, non appartiene ad alcun gruppo. Si tratta di ente a capitale
misto (pubblico/privato) i cui soci pubblici hanno la prevalenza rispetto ai soci privati.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non ci sono stati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2016.
Attività svolte
Svolge la propria attività nel settore dell'accoglienza e della promozione turistica.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi principi gli effetti derivanti dal cambiamento di principio contabile,
laddove necessario, sono stati determinati retroattivamente.
Ai soli fini comparativi, sono state rideterminate le aggregazioni che si sarebbero avute nel bilancio dell'esercizio
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.
Il seguente bilancio 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 bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le
poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al
31/12/2015 ai fini comparativi
Descrizione voce

Importo
risultante dal
bilancio al 31/12
/2015

Importo
Rettifiche D. risultante dal
Lgs. 139
bilancio ai fini
/2015
comparativi

Riclassifiche
D.Lgs. 139
/2015

Immobilizzazioni finanziarie:

0

0

0

0

Attivo circolante:

0

0

0

0

Patrimonio netto:

0

0

0

0

Passivo

0

0

0

0

0

0

0

0

Conto economico
proventi e oneri di natura straordinaria
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di
apertura al 31/12/2015

0

0

4.280

(4.280)

0

0

Patrimonio netto 31/12/2015

263.738

Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi

263.738
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

Non si evidenziano crediti verso soci per versamenti dovuti a copertura del Fondo di dotazione (Capitale), che
risulta interamente sottoscritto e versato ed ammonta al 31.12.2016 ad Euro 105.355 .

Variazioni nell'esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

0

Totale crediti per versamenti dovuti

0

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
4.043

Saldo al 31/12/2015
7.110

Variazioni
(3.067)

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.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software e sito internet) sono ammortizzati con una aliquota annua
del 20%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

7.110

-

-

7.110

Valore di bilancio

7.110

-

-

7.110

3.067

-

(3.067)

-

-

-

3.067

3.067

(3.067)

-

-

(3.067)

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
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Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di fine esercizio
Costo

46.165

3.718

-

49.883

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

42.122

3.718

-

45.840

4.043

-

-

4.043

Valore di bilancio

Le movimentazioni non sono dovute a nuove acquisizioni o a dismissioni, ma alla tecnica dell'ammortamento
che riduce una quota costante per il tempo residuale di utilizzo
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto rivalutazioni o di svalutazioni

Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
4.821

Saldo al 31/12/2015
5.163

Variazioni
(342)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
impianti
attrezzature
mobili e arredi
macchine ufficio
software

12,50%
15,00%
12,00%
20,00%
20,00%

I cespiti risultano tutti ammortizzati eccezion fatta per il sito internet, le macchine elettroniche di ufficio ed una
minima parte residuale dei mobili ed arredi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
0

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Il Consorzio non possiede terreni e non possiede fabbricati.
Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
30.500
(30.500)

Tutti beni appartenenti a questa tipologia sono interamente ammortizzati. Non ci sono state variazioni.
Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Importo
46.117
(46.117)

Tutti beni appartenenti a questa tipologia sono interamente ammortizzati. Non ci sono state variazioni

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2015
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2016

Importo
113.829
(108.666)
5.163
2.044
(2.386)
4.821

Restano ancora da ammortizzare le macchine elettroniche per un valore residuo di Euro 4.758.
I mobili risultano ancora da ammortizzare per un valore residuo di Euro 63.

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

30.500

46.117

113.829

190.446

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

30.500

46.117

108.666

185.283

-

-

5.163

5.163

Incrementi per acquisizioni

-

-

2.044

2.044

Ammortamento dell'esercizio

-

-

2.386

2.386

Totale variazioni

-

-

(342)

(342)

Costo

30.500

46.117

112.743

189.360

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

30.500

46.117

107.922

184.539

-

-

4.821

4.821

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

L'assenza di fabbricati di proprietà non ha reso necessario lo scorporo della quota parte di costo riferita alle aree
di sedime degli stessi.
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Operazioni di locazione finanziaria
Non ci sono leasing in corso.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

0

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

0

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

0

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

0

Immobilizzazioni finanziarie

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

L'ente non possiede immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
L'ente non detiene partecipazioni, titoli o strumenti finanziari derivati attivi.

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in imprese collegate, controllate e controllanti.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti
Nella voce crediti non iscritti crediti immobilizzati.

I crediti di maggior anzianità sono crediti verso la Regione per progetti realizzati e in attesa della relativa
riscossione.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Non sono presenti partecipazioni in imprese controllate
Nel bilancio non sono presenti immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 13 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.3.3

AGENZIA DI ACCOGLIENZA ATL –ASTI-

Nel bilancio non sono presenti immobilizzazioni finanziarie in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Non sono presenti, al 31/12/2016, crediti immobilizzati da suddividere secondo area geografica.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si presenta la fattispecie richiamata.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile Fair value
Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Partecipazioni in altre imprese

0

0

Crediti verso imprese controllate

0

0

Crediti verso imprese collegate

0

0

Crediti verso imprese controllanti

0

0

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Crediti verso altri

0

0

Altri titoli

0

0

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze magazzino
La valutazione al costo rimane invariata rispetto all'esercizio precedente. Si tratta di rimanenze contabili di
materiale promozionale da destinare alla realizzazione dei progetti.
L'ATL per indirizzo statutario svolge essenzialmente attività istituzionale.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
14.640

Saldo al 31/12/2015
14.165

Variazioni
475

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

14.165

475

14.640

Totale rimanenze

14.165

475

14.640

Non si è resa necessaria la creazione di un fondo obsolescenza magazzino trattandosi di materiale “ senza
tempo” che non incontra svalutazioni.
Descrizione

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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F.do
obsolescenza
magazzino
/2015
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2016

al

31/12

0
0
0
0

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti.
I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

555.943

486.349

69.594

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il grado di concentrazione dei crediti risulta il seguente:
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Crediti verso l'Erario per ritenute subite
Ritenute subite su conto corrente bancario
Acconto imposta sostitutiva TFR
Altri
Acconti d'imposta IRES
Acconti IRES
Acconto d'imposta IRAP
Acconti IRAP
Credito I.V.A.
IVA a credito
Crediti diversi così suddivisi:
Crediti quote 2011
Crediti quote 2012
Crediti quote 2013
Crediti quote 2014
Crediti quote 2015
Crediti quote 2016
Contributo aggiuntivo Regione 2011 da riscuotere
Contributo aggiuntivi eccellenza Regione 2011
ere
Contributo ordinario Regione 2014
Contributo Regione 2015 Expò
Contributo ordinario Regione 2016
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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2
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(1)
346
346
8.374
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140.400
15.500
288.250
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3.253
489
146
143
2.475
85.473
85.473

Altro
Bonus DL 66/2014
Credito carta poste pay
Credito Gestione creditsped
Crediti diversi
(Fondo rischi su crediti)
F.do svalutazione crediti

Il saldo valutato al valore di presumibile realizzo è così suddiviso: (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

10

10

10

16.475

(4.160)

12.315

12.315

469.874

73.744

543.618

543.618

486.349

69.594

555.943

555.943

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono costituiti da crediti verso la Regione Piemonte come da
dettaglio sopra riportato.
I crediti verso altri, al 31/12/2016, pari a Euro 555.943 sono così costituiti:

Descrizione
Crediti tributari:
Ritenute fiscali
IRES c/acconti
IRAP c/acconti
IVA a Credito

A
l
t
r
i
crediti
Cauzioni
Crediti per quote annuali
Crediti v.so Regione Piemonte
Bonus DL. 66/2014
Carte post pay
Creditsped
Clienti
Meno
Fondo
crediti
(85.472)

Importo
(12.315)
319
346
8.374
3.276

(543.618)
4.671
40.950
580.216
489
146
143
2.475
svalutazione

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Italia

Area geografica

Totale
10

10

12.315

12.315

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

543.618

543.618

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

555.943

555.943

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che
ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2015
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

Totale

73.973
11.500
85.473

73.973
11.500
85.473

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
L'ente non possiede titoli iscritti nell'attivo circolante.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016
0

Saldo al 31/12/2015
0

Variazioni
0

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
L'ente non detiene attività di cui al presente richiamo.

La società gestisce la propria tesoreria attraverso rapporti con la Cassa di Risparmio di Asti.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Non ci sono titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
39.208

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

95.767

(57.120)

38.647

35

526

561

95.802

(56.594)

39.208

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

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

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
1.401

Saldo al 31/12/2015
1.557

Variazioni
(156)

Sono costituiti da assicurazione e bollo autocarro, sito web.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

1.557

(156)

1.401

Totale ratei e risconti attivi

1.557

(156)

1.401

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
1.401
1.401

Oneri finanziari capitalizzati
Nel costo non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
279.254

Saldo al 31/12/2015
263.738

Variazioni
15.516

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

104.605

750

105.355

155.331

4.300

159.631

3

(3)

-

155.334

4.297

159.631

3.799

10.469

14.268

14.268

263.738

15.516

14.268

279.254

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

105.355

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A,B,C,D

Riserve di rivalutazione

-

A,B

Riserva legale

-

A,B

Riserve statutarie

-

A,B,C,D

159.631

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

Altre riserve
Riserva straordinaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo Possibilità di utilizzazione
Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

159.631

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

A,B,C,D

264.986

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Possibilità di utilizzazioni
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono presenti movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. (art. 2427 bis,
comma 1 , n. 1 b) quater.
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
L'incremento del patrimonio netto è costituito dall'ingresso di nuovi soci e dal passaggio a riserva degli utili
realizzati.
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I soci sono i seguenti:

Soci 2016
Regione Piemonte
Camera di Commercio di Asti
Fondazione CRA/AT
Comune di Asti
Provincia di Asti
Comune di Canelli
Comune Castenuovo Don Bosco
Comune di Moncalvo
Comune di Nizza Monferrato
Comune di Costigliole
Comune di San Damiano d'Asti
Comune di Villanova d'Asti
Comune di Villafranca d'Asti
Comune di Castell'Alfero d'Asti
ASCOM Asti
Comune di Buttigliera
Comune di Isola d'Asti
Comune di Montegrosso d'Asti
Comune di Valfenera
Comune di Agliano
Comune di Cocconato
Comune di Ferrere
Comune di Montiglio
Comune di Portacomaro
Comune di Tigliole
Comune di Calliano
Comune di Cisterna
Comune di Mombaruzzo
Comune di Rocchetta Tanaro
Comune di Baldichieri
Comune di Monastero Bormida
Comune di Moncucco
Comune di Montaldo Scarampi
Comune di Mongardino
Comune di Piea
Comune di Penango
Comune di Settime
Comune di Tonco
Comune di Cortazzone
Comune di Castel Boglione
Comune di San Martino
Comune di Azzano
Comune di Castel Rocchero
Comune di Chiusano
Comune di Cortanze
Comune di Cunico
Comune di Maretto
Comune di Mosca
Comune di Pino d'Asti
Comune di Albugnano
Comune di Quaranti
GAL Basso Monferrato
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

N° quote
possedute
75
60
60
20
20
10
10
10
10
10
10
10
07
06
05
05
05
05
05
04
04
04
04
04
04
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

quota unitaria
258,229
258,229
250,00
258,229
250,00
258,229
258,229
258,229
258,229
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

Importo
partecipazione
19.367,26
15.493,77
15.000,00
5.164,57
5.000,00
2.582,28
2.582,28
2.582,28
2.582,28
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.750,00
1.500,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

%
partecipazione
18.47
14,77
14,30
4,92
4,77
2,46
2,46
2,46
2,46
2,38
2,38
2,38
1,67
1,43
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0.48
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
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TOTALE

413

105.354,72

100 %

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve

Rivalutazione monetarie
0

0
Non
di

sono

presenti
rivalutazione

Rivalutazione non monetarie
0

riserve

b) Composizione della voce Riserve
Riserve
0

Importo
0

Non sono presenti riserve
statutarie

c) Utile per azione
Non si presenta la fattispecie.
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
0

Valore
0

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
0

Valore
0

Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva.
Non si presenta la fattispecie.

Fondi per rischi e oneri
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
19.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Variazioni
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Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

10.000

10.000

(9.000)

(9.000)

9.000

9.000

19.000

19.000

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 19.000, risulta così composta: da euro 10.000 per accantonamenti
precedenti e da euro 9.000 quale quota dell'esercizio per copertura di eventuali spese relative ad operazioni di
riassetto delle ATL sulla base della nuova legge regionale in tema di turismo.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
19.000
19.000

21) Fondo Spese future
F.do spese future

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
146.364

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Saldo al 31/12/2015
132.199

Variazioni
14.165
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
132.199

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(14.165)

Utilizzo nell'esercizio

14.165

Totale variazioni

146.364

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
139.971

Saldo al 31/12/2015
139.440

Variazioni
531

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori

11.671

104

11.775

11.775

Debiti verso fornitori

82.683

11.139

93.822

93.822

Debiti tributari

26.712

(9.271)

17.441

17.441

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

11.612

(2)

11.610

11.610

6.762

(1.439)

5.323

5.323

139.440

531

139.971

139.971

Altri debiti
Totale debiti

Non si evidenziano debiti singoli di particolare rilevanza.
Descrizione
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Debiti verso fornitori
Debiti verso dipendenti
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Debiti vari di scarsa

5.323

rilevanza

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale. La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il
criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti in quanto debiti di prossima scadenza.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari ad 7.930; Debiti per ritenute alla fonte pari ad
euro 9.511.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Debiti verso dipendenti
Dipendenti da pagare
Fornitori di beni e servizi
Debiti v.so fornitori
Fatture da ricevere
Fatture da ricevere
IRAP
Debiti per IRAP
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte
IRPEF dipendenti da versare
Ritenute da versare autonomi
Imposta sostitutiva TFR da versare
Altri
Enti previdenziali
INPS su stipendi da versare a carico ditta
INPS a carico dipendenti da versare
Altri debiti
Debiti v.so Provincia per utenze
Ritenute sindacali da versare
Debiti v.so Torino Piemonte Musei
Nota spese Borio da pagare
Debiti piatto d'autor
Utenze telefoniche da pagare
Debiti v.so Comune Asti biglietteria Palio

11.775
11.775
33.291
33.291
60.531
60.531
7.930
7.930
9.511
8.148
959
403
1
11.610
8.738
2.872
5.323
2.800
346
450
11
110
206
1.400

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Totale

Debiti verso altri finanziatori

11.775

11.775

Debiti verso fornitori

93.822

93.822

Debiti tributari

17.441

17.441

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11.610

11.610

5.323

5.323

Area geografica

Altri debiti
Debiti

139.971 139.971

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso altri finanziatori

11.775

11.775

Debiti verso fornitori

93.822

93.822

Debiti tributari

17.441

17.441

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11.610

11.610

5.323

5.323

Altri debiti

139.971 139.971

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono presenti finanziamenti soci

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
35.467

Saldo al 31/12/2015
64.769

Variazioni
(29.302)

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile
Ratei su retribuzioni
Ratei
su
previdenziali

Importo
846
26.884
7.737

contributi

35.467

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

28.424

7.043

35.467

Risconti passivi

36.345

(36.345)

-

Totale ratei e risconti passivi

64.769

(29.302)

35.467

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Pag. 27 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.3.3

AGENZIA DI ACCOGLIENZA ATL –ASTI-

Nota integrativa, conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2016
505.966

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2015
559.325

31/12/2016
384
505.582
505.966

Variazioni
(53.359)

31/12/2015
9.012
550.313
559.325

Variazioni
(8.628)
(44.731)
(53.359)

Le principali voci sono costituite da:
36.345

Contributo aggiuntivo
Regione
Contributo Regione Piemonte 2016
Quote annuali soci
Piatto d'Autore
Proventi diversi
Sopravvenienze attive
Plusvalenze
patrimoniali

288.250
104.105
67.472
2.024
7.762
8

Per effetto della nuova versione del bilancio europeo che prevede la soppressione dell'area riservata alle
operazioni straordinarie vengono qui di seguito riportate le voci delle sopravvenienze e delle plusvalenze attive e
passive rilevate nel bilancio dell'esercizio 2016. La plusvalenza di Euro 8 sorge per effetto della vendita di una
fotocopiatrice Richo2.
Le sopravvenienze attive sono costituite da Euro 5.560 per stralcio debiti verso fornitori; per storno quota 2015
San Martino Euro 500; per saldo competenze verso la provincia per euro 1.482 e per Euro 220 relativi a ritenute
sindacali su stipendi.
Le sopravvenienze passive di scarsa rilevanza ammontano ad Euro 58 e rappresentano arrotondamenti e
riconciliazioni saldi.

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

384

Totale

384

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

384

Totale

384

I ricavi delle vendite e delle prestazioni rappresentano il corrispettivo dell'attività economica gestita in via del tutto
marginale. Gli altri ricavi rappresentato i contributi annuali della Regione.

Costi della produzione
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2016
483.781

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2015
544.533

31/12/2016
13.393
167.200
3.118
196.770
60.215
14.568
3.067
2.386
11.500
(475)
9.000
3.039
483.781

Variazioni
(60.752)

31/12/2015
19.790
211.449
3.284
200.145
59.733
21.174
7
3.067
4.810
4.000
1.510
10.000
5.564
544.533

Variazioni
(6.397)
(44.249)
(166)
(3.375)
482
(6.606)
(7)
(2.424)
7.500
(1.985)
(1.000)
(2.525)
(60.752)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella tabella sopra riportata.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Prudenzialmente è stato incrementato il fondo svalutazione crediti con l'accantonamento nell'esercizio di una
quota pari ad euro 11.500.
Oneri diversi di gestione
Rappresentano i costi residuali di gestione e ammontano ad euro 3.039

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
13

Saldo al 31/12/2015
(2.273)

Variazioni
2.286

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sono presenti proventi da partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione

Controllanti

Controllate

Sconti o oneri finanziari

Collegate

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

7
7

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

7

Totale

7

Altri proventi finanziari

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Interessi bancari e postali
Altri proventi

Totale

7
13
20

7
13
20

Proventi finanziari

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2016

31/12/2015
20
(7)
13

Variazioni
(194)
2.480
2.286

214
(2.487)
(2.273)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

Rivalutazioni
Non sono presenti rivalutazioni di poste di bilancio
Svalutazioni
Non sono presenti svalutazioni di bilancio

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Non si presenta la fattispecie
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Non si rilevano ricavi eccezionali. Tutti i proventi di bilancio hanno fonte ordinaria.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Non sono presenti elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Per l'esercizio 2016 sono maturate imposte
IRAP calcolate sulle retribuzione dei dipendenti e assimilati con la quantificazione di un importo pari ad euro
7.930.
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento a consorzio

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2016
7.930
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

Saldo al 31/12/2015
8.720

Variazioni
(790)

Saldo al 31/12/2016
7.930
7.930

Saldo al 31/12/2015
8.720
346
8.374

Variazioni
(790)
(346)
(444)

7.930

8.720

(790)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non sono presenti imposte differite e/o anticipate.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

8

Totale Dipendenti

8

I dipendenti sono otto di cui cinque in part time.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Amministratori Sindaci
Compensi

0

7.700

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

I componenti del consiglio direttivo non percepiscono compensi. All'organo di controllo viene riconosciuto un
compenso totale di euro 7.700 da suddividersi con i tre componenti.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti alla società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Il consorzio non si avvale della società di revisione

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

Totale

104.605

1

104.605

-

Non sono presenti azioni emesse dal consorzio o strumenti finanziari emessi dall'ente.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Non si presenta la fattispecie.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2016
Riserva straordinaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Il presente bilancio, 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.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Mogliotti
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Dichiarazione di conformità del bilancio
IL SOTTOSCRITTO DOTT. ANGELO DABBENE ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI
ASTI AL N. 41 QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES
DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE
LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 31/12/2016

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 36 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

