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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 
Deliberazione n. 32 del 26/02/2016 -
 
 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:
 
FRERA GIOVANNI      - PRESIDENTE

BIANCU SIMONA  - VICE PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA     - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.
 
Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi.
 
Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
 
1. Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015;

2. Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 

3. Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 

4. Approvazione manutenzione automezzi aziendal
5. Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica;
6. Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
 primaverile Centro Gioco Bianconiglio”;
7. Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di a
 delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
8. Richiesta modifica orario dipendente 
9. Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european proj
 Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani;
10. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 
 
1.  Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione del Consiglio 

Comunale il bilancio di esercizio alla data del 31.12.201

 

• Relazione del Presidente 

• Relazione del Direttore 

• Stato Patrimoniale 

• Conto Economico 

• Nota Integrativa 
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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

mministrazione del 26/02/2016 verbale n. 4 
- Oggetto: Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015

del mese di Febbraio alle ore 17.30 presso la sede aziendale
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente giustificato il Direttore Dr.ssa Maria Angela Biscaldi. 

il Responsabile Amministrativo dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015; 

Reintegro fondo economale periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazioni forniture e spese  periodo 01.01.2016 – 25.02.2016; 

Approvazione manutenzione automezzi aziendali; 
Approvazione contratto di manutenzione centrale telefonica; 
Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 
primaverile Centro Gioco Bianconiglio”; 
Approvazione convenzione per l’attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile;
Richiesta modifica orario dipendente ..............; 
Modifica affidamento incarico corso di Europrogettazione “european projet management & design for 
Erasmus plus 2015” c/o Informagiovani; 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

bilancio d’esercizio anno 2015 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione del Consiglio 

Comunale il bilancio di esercizio alla data del 31.12.2015 composto da: 

Approvazione bilancio d’esercizio anno 2015 

sede aziendale si è riunito 
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi 

dell’ASM Costruire Insieme Stefania Todino. 

Ratifica deliberazione Presidenziale n. 2 del 19/02/2016 ad oggetto: ”Approvazione programma 

ttivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli (P.A.S.S.) e progetto individuale di attivazione sociale sostenibile; 

et management & design for 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione del Consiglio 



 

Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2015 

Signori,  la  presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015  consente di formulare alcune valutazioni sull’esercizio 2015 che 

ha vissuto due fasi importanti di consolidamento e rilancio dei servizi offerti alla comunità dei cittadini di Alessandria. 

L’attività dell’Azienda, durante la prima fase conclusasi all’inizio dell’estate, è stata caratterizzata dalla necessità di attivare azioni 

volte a riequilibrare un bilancio penalizzato da un contributo comunale non adeguato rispetto al numero degli impiegati effettivi, 

oltre che dalla fine della cassa d’integrazione che fino alla fine di maggio aveva permesso di contenere le passività. 

Tale equilibrio è stato raggiunto anche attraverso una collaborazione attiva con le rappresentanze sindacali, con una riduzione 

parziale dell’organico in esubero combinata con la razionalizzazione di alcuni costi, l’attivazione di nuovi flussi di ricavi e 

l’ottimizzazione delle risorse.  

Quest’ultima ha permesso poi nella seconda fase dell’anno di attivare nuove iniziative e nuove attività finanziate da un contributo 

aggiuntivo da parte del Comune. 

Fra queste mi piace segnalare: 

• la riapertura di tutti i musei, ed in particolare del Museo di Marengo, con lo svolgimento dei laboratori didattici e visite 

guidate;  

• l’implementazione dei laboratori sul tema della lettura per classi delle scuole materne, elementari  e secondarie di primo 

grado presso la Biblioteca Civica;  

• l’attivazione di un servizio di supporto all’alfabetizzazione digitale; 

• la costruzione di reti operative con associazioni locali di volontariato; 

• la definizione di progetti finanziabili con politiche di fundraising attive su target differenziati di soggetti. 

• l’attivazione di iniziative di incontro come “l’Aperitivo al Museo”  

• l’organizzazione dell’evento Hangar Lab al Museo di Marengo. 

• la revisione completa degli strumenti informatici di contabilità, bilancio e paghe 

• l’apertura dello  Spazio gioco “Magicascina” presso  Cascinagrossa. 

 

Il bilancio che andiamo a rappresentare si chiude con un avanzo di esercizio di € 5.302 al netto delle imposte, risultato di una 

attenta ed oculata gestione che ha visto l’Azienda affrontare la CIGD per una parte dei dipendenti dal 01/01/2015 31.05.2015, per 

complessive 5000 ore. 

Vorrei chiudere queste brevi note con la considerazione  che nonostante i problemi economici di inizio 2015 l’Azienda ha avviato 

diverse nuove iniziative tese a ridurre nel medio termine la contribuzione del Comune e sperabilmente nel Lungo termine a rendere 

auto sostenibile l’attività ed i servizi svolti da Costruire Insieme. 

         Il Presidente 
         Dott. Giovanni Frera 

 

Esercizio 2015 dell’Azienda Speciale Costruire Insieme 

Relazione della Direzione 

L’esercizio 2015 si è chiuso con un attivo pari a € 31.313 ante imposte per € 5.302 detratte Irap e Ires. 

Nel corso del 2015, l’Azienda ha consolidato il processo generale di riorganizzazione complessiva iniziato nel 2014 in 
concerto con l’Amministrazione Comunale. Con le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale (n.105 del 05.08.2014 
e n. 75 del 07.07.2015) si realizza e completa il progetto aziendale con l’affidamento all’Azienda Speciale Multiservizi  
della gestione delle attività ludico-ricreative per minori presso i locali rinnovati della “Cascina Carnavala” in Spinetta 
Marengo, dei servizi culturali aventi natura museale denominati “Sale d’Arte” ,“Palazzo Cuttica”, “Teatro delle Scienze” e 
“Museo del Cappello Borsalino”, oltreché delle attività di promozione alla lettura per minori presso la Biblioteca Civica, 
della gestione delle attività di mediazione culturale, giovani, I.A.T. (Informazioni e Accoglienza Turistica), ex I.C.S. 



(cooperazione per lo sviluppo) e della gestione del complesso museale denominato “Marengo Museum” in Spinetta 
Marengo. 
Riteniamo inoltre utile ricordare che nel Marzo 2015, a seguito delle dimissioni del Direttore e del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla nomina dei nuovi organi aziendali, che si 
sono immediatamente attivati nella riorganizzazione aziendale con la realizzazione di un azienda più attiva e snella nel 
processo decisionale.  
Si è potuto provvedere alla riorganizzazione dei servizi approvando l’organigramma aziendale, rendendo più agevole la 
trasmissione delle informazioni e il coordinamento tra le varie unità che compongono l’Azienda. 
Va ricordato inoltre che l’Azienda, a seguito dell’accordo sindacale con le O.O.S.S. siglato nel 2014, ha affrontato un 
periodo di cassa integrazione in deroga dal 01.01.2015 al 31.05.2015.  
Un ulteriore informazione da evidenziare è il cambiamento legislativo in cui l’Azienda Speciale, quale Ente strumentale di 
una Pubblica Amministrazione, è andata incontro e che prevede ulteriori interventi nel 2016. Ricordiamo tra tanti la 
fatturazione elettronica, la normativa sull’antiriciclaggio, anticorruzione, la normativa in materia finanziaria (L.118), 
certificazione dei crediti, acquisti tramite il mercato elettronico ecc…. 
Nonostante tutte le difficoltà sopra riscontrate l’Azienda ha incrementato le prestazioni rivolte ai cittadini in tutti i servizi 
dati in gestione dall’Amministrazione comunale, e di seguito riportiamo i dati relativi alle attività realizzate dall’azienda nel 
corso dell’esercizio 2015. 
Informagiovani 

L’ufficio ha svolto quotidianamente la prevista attività di sportello fornendo consulenza e assistenza agli utenti. Ha 

proceduto al periodico aggiornamento delle banche dati utilizzate e disponibili, alla quotidiana predisposizione del 

materiale informativo a disposizione del pubblico, e all’aggiornamento della bacheca. 

Dati generali 2015 

• Dati affluenza: media di 20 accessi al giorno (di persona, telefono, mail e chat Facebook)  

• Redazione cv: media di 10 a settimana 

• 4690 “like” sulla pagina Facebook “Informagiovani Alessandria” 387 visualizzazioni a post (media). 

• On line con il nuovo sito dal 16 settembre 2015 
 

 Iniziative e attività svolte 

• Workgate (gennaio – maggio): percorso triennale di bilancio di competenze e orientamento al lavoro per le 
classi III° e IV° del Liceo delle Scienze Sociali – 154 partecipanti 

• Percorso di bilancio di competenze (aprile)  per stagisti della Ludoteca e dell’Informagiovani allievi del Liceo 
delle Scienze Sociali - 11 partecipanti 

• Percorso TRAL, tecniche di ricerca attiva del lavoro (gennaio- dicembre): destinato a studenti dell'ultimo anno delle 
scuole superiori e delle agenzie formative, organizzato dall’Informagiovani di Alessandria 500 partecipanti. 

• “Commercialista on demand” servizio di consulenza gratuita su appuntamento  con il Commercialista iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Alessandria e Asti (15 richieste) 

• Bando UPI “Be@ctive 2014” sulla creazione di un’App, con il coinvolgimento diretto di 200 studenti  

• Progetto “Giovani&Informati”: gestione degli sportelli Informagiovani dei Comuni di  Castelletto M.to, 
Quargnento, Solero, Castellazzo e Fubine. Aperture e iniziative mensili in ogni sportello. Inoltre nel Comune 
di Castellazzo Bormida sono stati realizzati due workshop di orientamento scolastico “Seconda stella a destra” 
due classi II°medie (40 partecipanti). Nel mese di maggio 2015 e stato realizzato il percorso TRAL (4 incontri) 
rivolto ai giovani residenti nei paesi aderenti al progetto 10 iscritti 

•  “Monasteri del Terzo Millennio” Presentazione del libro di Maurizio Pallante, saggista, fondatore e 
presidente dell’Associazione Movimento per la Decrescita Felice, esperto di politica energetica e tecnologie 
ambientali. 60 partecipanti 

•  “Cyber-bulli e web-pupe”, Incontro con la Dott.ssa Sara Bosatra per approfondire i temi e i rischi relativi al 
cyber bullismo e alla violazione della privacy, nell’epoca dei social network. (iniziativa finanziata dal Bando 
Be@ctive 2014, promosso da UPI e finanziato Agenzia Nazionale per i Giovani). 30 partecipanti 

• “Che cos’è questa robina qua!”, Incontro con Paolo Toselli, fondatore del Centro per la Raccolta delle Voci e 
Leggende Contemporanee (CeRaVoLC). 45 partecipanti 

• “Non solo social media manager”  Incontro con Massimo Benedetti, social media manager, per conoscere 
le professioni legate alle nuove tecnologie. (Bando Be@ctive 2014) 45 partecipanti 

• “Il SEO spiegato ai comuni mortali” Incontro con Patrizia Soffiati, esperta di SEO, web editing e blog per 
conoscere e definire il concetto di Seo  (Bando Be@ctive 2014). 66 partecipanti 

• Laboratorio di scrittura gialla con Giulio Massobrio: 45 partecipanti della scuola media Vivaldi. 

• “Festa dell’Europa” In occasione della festa dell’Europa, le operatrici dell’Informagiovani illustreranno le 
certificazioni linguistiche. 30 partecipanti 



• “ IoLavoro” Fiera del lavoro 10-11 giugno presso la Casa di Quartiere in via Verona ad Alessandria. 2000 
presenze; 50 aziende;  25 workshop con 300 partecipanti ; 10 Elevator Pitch; 2 workshop a gestione 
diretta. Inoltre è stato realizzato Bosch 135. Realizzazione di 12 Video Cv 

• “Abilitando - Dove la tecnologia incontra la disabilità” a cura di Paolo Robutti – Consulente Informatico e di 
Consuelo Battistelli – Mobile Wireless Accessibility . 30 partecipanti  

• ”Informagiovani 2.0”” presentazione della nuova App “SociAL Mapp:  l’evento conclusivo del progetto, “SociAL 
Mapp” a cura di Stefano Stradella e Massimo Benedetti - Storyteller e social media manager. 30 partecipanti 

• “Bog, bol, memorija” mostra fotografica di Oliviero Caronna, le cui foto sono presenti sul nuovo sito 
dell’Informagiovani. Mostra ad accesso libero 

• La cultura aziendale: incontro informativo a cura di Filippo Savio, formatore e consulente aziendale.  150 
circa iscritti  

• Selezioni Decatlhon Serravalle: il 10 novembre l’Informagiovani di Alessandria ha ospitato i colloqui di 
selezione dell’azienda Decatlhon sede di Serrvalle Scrivia. L’iniziativa ha permesso l’apertura di un canale 
diretto con l’azienda per i giovani del nostro territorio. Sono stati colloquiati 35 giovani 

• Percorso di coaching collettivo: percorso di quattro incontri rivolto ai lavoratori del progetto  “VIALIBER.AL”. 

• Partecipazione (in partenariato con Comune di Alessandria  e ACSAL) al Bando Giovani – Compagnia di San 
Paolo. Progetto approvato 

• Partecipazione (in partenariato con Comune di Alessandria) al Bando ANCI / Giovani.  Progetto approvato in 
attesa di scorrimento graduatoria 
Tutti gli esperti hanno collaborato a titolo gratuito, in virtù della rete attivata nel corso degli anni con gli operatori. 
Laddove sono state corrisposte spese di viaggio vi era una copertura derivante dai progetti  

 

Servizi offerti 

•  “Commercialista on Demand” servizio di consulenza gratuita su appuntamento con un Commercialista 
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Alessandria e Asti. 

• Consulente del Lavoro on demand servizio di consulenza gratuita su appuntamento con un Consulente del 
lavoro iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Alessandria. (attività in start up) 

• Nutrizionista on demand servizio di consulenza gratuita su appuntamento con il biologo nutrizionista (attività 
in start up) 

• Servizio di redazione del Curriculum Vitae  

• Servizio di simulazione di colloquio individuale (attività in start up) 

• Sportello di Life, Teen e Career Coaching (attività in start up) 

• Servizio di orientamento scolastico rivolto ai giovani dai 12 ai 14 anni, percorso di orientamento in due 
incontri individuali (su appuntamento).  

• L’Informagiovani è centro tesseramento Carta Giovani, Pyoucard, Abbonamento Musei  
 
Formazione operatori 

• “JOB search 2.0”. Percorso formativo a cura di Riccardo Maggiolo - Giornalista e formatore. Il corso è 
indirizzato a operatori di politiche attive del lavoro e politiche giovanili. Corso finanziato dal progetto Be@ctive. 
35 partecipanti 

• “La narrazione autobiografica” : 2 operatrici hanno partecipato al corso di narrazione autobiografica tenutosi 
presso la Ludoteca “C’è Sole e Luna” nell’ambito del Progetto Bambini Bene Comune. 

 

Magicascina c/o Cascinagrossa 

Il servizio ha avuto inizio il 30/11/2015 e l’inaugurazione della struttura, con la Festa di Natale il 21.12.2015,  ha visto un 

riscontro da parte della cittadinanza estremamente positivo. L’attività ordinaria prevista è: 

Lunedì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 con laboratori didattici per bambini della scuola materna di Cascinagrossa. 

Lunedì pomeriggio e Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.30 con attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni. 

Servizio mediazione culturale 

Lo Sportello Cittadini Stranieri  è un servizio di mediazione culturale e/o facilitazione linguistica al servizio della 

Amministrazione Comunale, della cittadinanza in generale (straniera e non) e collabora con diverse pubbliche 

amministrazioni. Attualmente il servizio è fornito da 3 mediatrici culturali di madre lingua araba, albanese e spagnola che 

grazie alle loro competenze linguistiche e alla padronanza dei diversi processi amministrativi fungono da filtro tra il 

cittadino e la pubblica amministrazione per una maggiore comprensione. Lo sportello Cittadini Stranieri è ubicato presso 

la struttura del Comune di Alessandria al piano terra. 

L’Orario di apertura al pubblico è il seguente: 



 lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

Mattino 

 

09.00 – 12.30 09.00 – 12.30 09.00 – 12.30 09.00 – 12.30 09.00 – 12.30 

Pomeriggio 

 

 15.00 – 17.30    

 

Nello specifico lo sportello offre i seguenti servizi: 

Informazione e orientamento ad ampio raggio per i cittadini stranieri, comunitari ed italiani riguardo il diritto di ingresso 

e soggiorno in Italia, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, lavoro, studio, salute, casa, scuola, apprendimento della 

lingua italiana, consolati, pubbliche amministrazioni, servizi territoriali, legislazione e suoi effetti sui cittadini. 

Assistenza agli Uffici e Servizi comunali che richiedono interventi di mediazione culturale e linguistica: Anagrafe, 

Stato Civile, Ufficio Funebri, Ufficio Ticket, Ufficio assegno nucleo familiare e maternità, Polizia Municipale, URP, 

Pubblica Istruzione, Ufficio Casa, ecc. 

Inoltre lo Sportello aiuta l’utenza nella compilazione della modulistica per gli uffici che lo richiedono come: Richiesta di 

residenza, assegno di maternità e nucleo familiare, bonus gas e luce, iscrizione mensa, iscrizione alla materna o nido, 

richiesta di trascrizione dei atti di nascita/matrimonio, autocertificazioni vari, dichiarazioni di notorietà, invito turistico o 

familiare al seguito ecc…  

Procedimenti amministrativi: Lo sportello collabora con la Direzione Servizi Demografici per ciò che concerne la parte 

amministrativa ordinaria del front-office con il pubblico straniero per la preistruttoria nel procedimento di Iscrizione 

anagrafica: 

 Per i cittadini UE il rilascio dell’Attestazione di Iscrizione, Attestazione di mantenimento e Attestazione di  
soggiorno permanente; 

 Per i cittadini extracomunitari l’iscrizione anagrafica di prima residenza e cambio della stessa. 
In collaborazione con lo Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Alessandria, lo Sportello Stranieri 

svolge le seguenti funzioni: 

 Cura l’agenda elettronica della Prefettura fissando appuntamenti relativi alla richiesta di informazione e 
consegna della richiesta di cittadinanza; 

 Nei casi richiesti dall’utente la consegna della stessa. 
In collaborazione con la Questura di Alessandria, lo sportello svolge le seguenti funzioni: 

 Consegna del titolo soggiorno per familiari di cittadini Ue; 
 Ritiro del titolo di soggiorno dei neo – cittadini italiani e consegna dello stesso alla Questura; 

 

DATI:  Circa 7.000 utenti all’anno 

           N.  3.500 tra pratiche e procedimenti amministrativi nell’anno in corso. 

Servizio Musei 

Sin dall’inizio della gestione dei musei civici da parte dell’azienda si è puntato, oltre che al potenziamento della fruizione 

dei musei durante le aperture ordinarie con eventi particolari o collaborazioni con altre associazioni, allo sviluppo dei 

percorsi e delle attività didattiche per le scuole.  

Le attività studiate ed elaborate dagli operatori del servizio musei hanno previsto una serie di percorsi e laboratori 

suddivisi per fasce d’età, mirati a valorizzare e far conoscere meglio quanto presente in ogni singolo museo. La risposta 

ricevuta nel 2015 è stata assolutamente positiva.  

Nel dettaglio i percorsi proposti nei vari Musei gestiti: 

 �       MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO (Apertura: Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 19.30) 

Laboratorio “La Battaglia a colpi di creatività: i manifesti Borsalino” 

Carta, ritagli, lettere, foto, immagini, forbici, colla… è il momento di pubblicizzare la propria azienda di cappelli!  

Laboratorio “Un cilindro per cappello” 



Scampoli di stoffa, bottoni, nastri, fiori di stoffa… a partire da un semplice cilindro nero si possono inventare nuovi e 

straordinari modelli! 

Laboratorio “Un cappello supercontento” 

Muniti di colori e carta da collage i bambini potranno disegnare i loro cappelli del buonumore. 

�       TEATRO DELLE SCIENZE (Apertura: La 2° Domenica del mese dalle 16.30 alle 19.30) 

Laboratorio “Costruiamo un mito” 

Viene consegnato il materiale per la costruzione di un Astrolabio, strumento semplice ma completo per imparare a 

leggere il cielo stellato nei vari periodi dell’anno. I bambini adeguatamente guidati dal personale costruiscono il loro 

astrolabio e lo portano a casa per sperimentare sul campo ciò che si apprende al museo. 

Visita guidata “Fuoco, Terra, Acqua, Aria “ 

Si Introducono i ragazzi alla conoscenza delle scienze naturali tramite una visita guidata delle sale del Teatro, che 

espongono materiale e reperti presenti sul territorio alessandrino, impostando l’esposizione sui quattro elementi naturali. 

I bambini vengono accompagnati in un viaggio che parte dal cuore della terra per attraversare il mondo delle rocce e dei 

minerali, arrivando agli animali che popolano gli ambienti fluviali e aerei, soffermandosi sulle specificità locali. 

Visita guidata e laboratorio “Viaggio al centro della Terra” 

Attraverso l’opera di Jules Verne “Viaggio al centro della Terra”, di cui vengono letti alcuni brani, si svolge una singolare 

visita, basandosi sugli strumenti a disposizione all’interno del museo (modello della Terra, diorama, fossili, ecc.), ma 

soprattutto su una esposizione divertente e avventurosa che richiamerà i passi del romanzo ed i suoi protagonisti.  

Al termine della visita, dopo aver svolto alcuni giochi per l’aggiudicazione di punti, i ragazzi divisi in gruppi partecipano ad 

una sorta di finale con caccia al tesoro… 

Laboratorio “Il mio colore” 

Usiamo la tecnica a strappo per realizzare l’animale che ci rappresenta. 

·  �  SALE D’ARTE (Apertura: Mercoledì, Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 19.30) 
Laboratorio “Artù e Lancillotto” 

Chi si nasconde sotto l’elmo? Un guerriero? Un’eroina? Costruiamo insieme un elmo  da  battaglia e decoriamolo con 

colori, carta e disegni. 

Laboratorio “Giovanni Migliara e l’occhio ingannato” 

Qualsiasi rappresentazione grafico-pittorica si basa su dei codici che ingannano l’occhio. La nostra mente per abitudine, 

si è assuefatta a questi codici. Attraverso alcuni esempi vengono illustrati i principali metodi di rappresentazione della 

realtà su due dimensioni, presentate anche sotto forma di immagini e rappresentazioni divertenti.   

Laboratorio “La principessa ribelle” 

Come sarei io se fossi un principe, una principessa o un drago? Proviamo a disegnarci con lana, stoffa e carta… 

�       PALAZZO CUTTICA (Apertura: Lunedì, Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 19.30) 

Visita guidata “I percorsi del Museo Civico” 

Questo percorso si propone di avvicinare gli studenti ai tesori artistici del Museo civico della nostra città. Vengono 

illustrati i segreti e la storia del museo. Come è nato, come è organizzato. 

I bambini e i ragazzi vengono accompagnati in un viaggio che attraverserà epoche diverse dalla collezione archeologica 

di età pre-romana e romana passando per la pittura sacra del ‘500 e ‘600, soffermandosi sulla raccolta di corali miniati e 

paramenti sacri di Papa Pio V e procedendo attraverso un breve scorcio di opere dedicate a Napoleone Bonaparte e alla 

battaglia di Marengo si arriverà al periodo Risorgimentale con gli alessandrini Andrea Vochieri e Cristoforo Moia. 



Laboratorio “La casa romana” 

Il mosaico, composizione artistica utilizzata per decorare le case romane, si basa sulla composizione di figure e immagini 

tramite tessere colorate di materiali diversi. Si realizzano mosaici tramite modelli prestampati da completare. 

Laboratorio “I bimbi romani e il gioco” 

Accompagniamo gli studenti alla scoperta degli oggetti rinvenuti negli scavi archeologici della città di Derthona, l’attuale 

Tortona, facenti parte della pregiata raccolta Negro Carpani; oggetti di uso quotidiano realizzati durante l’epoca romana 

e preromana. Ma i bambini come passavano il tempo? Che giochi facevano? E con quali oggetti? Proveremo ad 

esplorare la vita del bambino romano dalla nascita alla prima giovinezza. 

Laboratorio I giochi con le parole 

Ricerca di parole attraverso metodi ludico-lessicali usati all’epoca romana. 

ACROSTICO si usano le lettere dei nomi o cognomi dei giocatori con cui formare delle parole o delle frasi. (Es: LISA: 

Luminosa Incandescente Stella Amica) 

PALINDROMI nomi o frasi che si possono leggere al contrario (Es. ANNA=ANNA,  OSSESSO=OSSESSO) 

Visita guidata “Il Risorgimento e gli eroi alessandrini” 

Mediante la descrizione degli oggetti e dei documenti conservati nella sala del Risorgimento, viene svelato il ruolo svolto 

dalla città di Alessandria durante il periodo risorgimentale attraverso il ricordo degli eroi locali e l’importanza militare della 

Fortezza Cittadella. 

 �       MARENGO MUSEUM (Apertura: Venerdì, Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 19.30) 

Re di Marengo e Imperatore delle Alpi 

Il percorso offerto si affianca a quello ufficiale napoleonico e dipinge per contrasto la figura di 'Majen d'la Spinetta' abile a 

sfuggire ai gendarmi, a camuffarsi, vicino alla popolazione vessata da secoli di occupazioni straniere 

L’approfondimento su Majno della Spinetta segue la visita ordinaria al museo. 

Laboratorio “Storie di spie ai tempi di Napoleone” 

Piccola caccia al tesoro alla ricerca di simboli della battaglia basandosi su messaggi in codice. 

Di seguito riportiamo la tabella delle presenze e degli incassi dell’anno 2015: 

Riepilogo Ingressi INTERI RIDOTTI GRATUITI ABBONAMENTI SCUOLE 
INGRESSI 

TOTALI 

INCASSI 

TOTALI 

MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO 368 390 316 121 356 1551 2.603,00 

SALE D'ARTE 216 149 524 658 244 1228 1.687,00 

PALAZZO CUTTICA 196 114 649 75 213 1247 1.491,00 

MARENGO MUSEUM 264 302 796 29 48 1439 2.890,50 

TEATRO DELLE SCIENZE 38 14 137 5 1103 1297 1.374,00 

TOTALI COMPLESSIVI 1082 969 2422 888 1964 6762 10.045,50 

 

Ricordiamo inoltre che nel 2015, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’Azienda 

presso il Palatium Vetus ha gestito il servizio di guardiania e il servizio di visite guidate in occasione dell’inaugurazione 

della mostra “Opere dalla Collezione della Fondazione Cassa di Risparmio”. 

Servizio Biblioteca 

La gestione dei servizi culturali nel senso più ampio possibile del termine ha al centro la biblioteca civica, aprendo così 

ulteriori opportunità di attività, promozione e conoscenza del patrimonio culturale cittadino.  



Attraverso una regolare programmazione di incontri, proiezioni, concerti, mostre e visite guidate, la Biblioteca conferma 

nel circuito culturale il proprio ruolo propositivo oltre che di servizio, aprendo i suoi spazi anche a un pubblico non 

abituale con un’offerta diversificata e modulata su un ampio target. 

La biblioteca, in vista di un futuro trasferimento della sede aziendale, diventerebbe così centro culturale e di 

aggregazione da cui far partire attività connesse agli altri servizi in carico a Costruire Insieme (informagiovani , 

mediazione culturale, musei ecc..) 

Il servizio biblioteca conta in 8 unità lavorative, 2 part time e 6 full time 

L’orario di servizio è distribuito su 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato. 

Le  attività svolte quotidianamente sono le seguenti:  

• prestito e ritiro di testi (monografie, periodici, opere di consultazione, tesi, ecc.) e documenti multimediali (DVD, CD e 
audiolibri) con registrazione telematica del prestito e della restituzione, prenotazione di testi non disponibili, 
reperimento di testi mediante servizio di “prestito interbibliotecario”; 

• rilascio di informazioni concernenti la struttura della biblioteca, il suo regolamento e le modalità di fruizione;  

• soddisfacimento di richieste suscettibili di essere evase telefonicamente (verifica disponibilità di testi, materiale 
audio/video, proroga del prestito, altro); 

• raccolta mediante strumenti telematici (SBN Web) dei dati personali necessari all’iscrizione dei nuovi utenti ai servizi 
della biblioteca, stampa e rilascio della relativa tessera; 

• svolgimento di ricerche bibliografiche anche mediante strumenti telematici (Librinlinea, SBN Web, OPAC nazionale, 
MetaOPAC, WinISIS); 

• orientamento dell’utenza rispetto all’ubicazione dei testi fruibili liberamente (“scaffale aperto”); 

• reperimento, consegna all’utenza e ricollocazione di testi custoditi presso i magazzini del piano terra e presso le sale 
storiche (I e II); 

• riordino periodico dei libri e dei documenti multimediali presso lo “scaffale aperto” a libera consultazione; 

• scansione di documenti preclusi al prestito e alla consultazione per consentirne la fruizione su supporto digitale; 

• uso di scanner e software specifici per la digitalizzazione di documenti e loro archiviazione su supporto magnetico; 

• servizio di centralino (smistamento delle telefonate in ingresso) e soddisfacimento di richieste suscettibili di essere 
evase telefonicamente.  

• registrazione degli utenti interessati alla navigazione web mediante i terminali disponibili presso le sale, rilascio 
credenziali di navigazione, ricarica credito; 

• vendita schede prepagate per fotocopie self-service, fotocopiatura documenti; 

• progettazione e realizzazione di oggetti grafici utilizzati nella promozione delle attività della Biblioteca (depliant, 
locandine, manifesti, flyer, opuscoli, ecc.); 

• gestione della pagina Facebook e della mailing-list della Biblioteca Civica; 

• catalogazione di  testi e documenti della Biblioteca non ancora catalogati. 

• esposizioni periodica  di libri a “tema” nelle varie sale della biblioteca  

• studio e progettazione delle attività di promozione alla lettura e della biblioteca 

• gestione eventi e manifestazioni  

• gestione comunicazione a mezzo stampa e social network 

• gestione e preparazione del “piano di acquisto libri” per bambini 

• preparazioni opuscoli finanziati dal progetto nazionale “Nati per leggere” 

Più nello specifico, le attività del 2015 sono le seguenti:  

• In occasione della “Giornata mondiale del libro” organizzazione dell’evento/laboratorio “Dal libro all’arte”:  come 
realizzare una scultura da un libro, per adulti e bambini, ospite l’artista e musicista Andrea Serrapiglio, scultore di libri 
e distribuzione gratuita di libri a tutti i partecipanti.      

• mostra “Grande Guerra” ospitata nelle sale storiche, nella Sala Bobbio e in altre sale della Biblioteca civica dal 29 
novembre 2014 al 28 marzo 2015 (totale visitatori: 260; di cui 93 minorenni)  

• Visite guidate alla biblioteca, per tutti i cicli scolastici. 

• Letture a cadenza settimanale (periodo compreso da ottobre a giugno ) per bambini da zero a sei anni svolte presso 
la sede della biblioteca facenti parte del programma NPL il cui afflusso è stato circa di 230 bambini; L’evento è 
tutt’ora in corso con due incontri settimanali e si protrarrà fino a giugno 2016. 

• Nati per leggere: partecipazione all’iniziativa libri in festa con lettura animata e laboratorio per un totale di 40 bambini 
e  

• Nati per leggere: promozione alla lettura  neonatale a partire da settembre 2015 fino a agosto 2016 con due incontri 
mensili presso la sede della “associazione aspetto”. 

• Progetti a scopo educativo concordati con le scuole: Scuola “De amicis”/Morando”    percorso di n° 3 letture animate 
e relativo laboratorio (totale180 bambini) 

• Il cortile dei racconti  nell’ambito del progetto Nati Per Leggere: 

• dal 15 giugno fino al 27 luglio (ogni lunedì) presso il centro estivo del “Bianconiglio”; 



• “La biblioteca in giardino” presso il Giardino botanico: 2 eventi ad utenza libera con la partecipazione di 60 bambini. 

• Exponenziale: partecipazione al progetto come partner della rete:  

• “Festa di Borgo Rovereto” lettura animata , circa 45 Bambini 

• “I cinque sensi in biblioteca” progetto composto da visita guidata percorso sensoriale lettura e laboratorio, dedicato ai 
bambini delle scuole materne  elementari e medie. Il progetto è iniziato a Maggio 2015 e avrà corso per tutto l’anno 
scolastico con cadenza bisettimanale fino a Maggio 2016. Le  prenotazioni fino ad ora acquisite risultano essere circa 
100 per un totale di circa 1500 Bambini/ragazzi. Inoltre il progetto dei 5 sensi subirà degli adattamenti con riferimento 
ai percorsi didattici di alcune scuole dando vita a nuovi progetti. 

• “I cinque sensi e il tempo”: si articolerà su due incontri 

• “Alessandria in valigia”: incontro mensile da ottobre 2015 a giugno 2016 

• “Il libro è un tesoro”: 2 incontri  

• Halloween 2015: lettura animata realizzata con ambientazione nello scalone antico della biblioteca edita in due 
edizioni serali rivolta a un pubblico con diverse fasce di età comprese da 0 anni a 10 per un totale di circa 60 
bambini. 

• S. Natale: laboratorio permanente, per la realizzazione del mercatino di Natale il quale verrà allestito negli ottagoni 
della biblioteca in tre date con letture di fiabe a tema. L’evento natalizio si concluderà con l’animazione teatrale e 
relativa lettura il 23 Dicembre con due appuntamenti serali: dalle ore 18 alle ore 19.30 per bambini da 0 a 5 anni, 
dalle ore 21 alle ore 22 per bambini da 6 ai 10 anni per un totale di circa 50 bambini. 

• esposizioni temporanee di libri realizzate nel 2015: 8 marzo festa della donna, giornata contro la violenza sulle 
donne, giornata in ricordo delle vittime delle mafie, festa del papà, giorno della memoria (Olocausto), giorno del 
ricordo (vittime foibe), anniversario morte di Pier Paolo Pasolini, esposizione in occasione di evento sul diabete 
mellito, giornata mondiale per i diritti dei bambini, festa del lettore (classici della letteratura), opere di Oliver Sacks in 
occasione della sua morte; 

• Gestione e preparazione di incontri programmati con la fumettista ed illustratrice Giulia Orecchia che si svolgono 
presso le sale rosse della Biblioteca riservati ai bambini della scuola 3° elementare. (circa 40 bambini) 

•  “ Quando il Po entra in biblioteca”:  l’ evento  si è svolto nella settimana dal 15 al 21 Dicembre nell’ottagono della 
biblioteca con esposizione di libri, opuscoli,  e materiale  video riguardanti il fiume Po. 

• Preparazione e gestione evento “ Cecco l’ Amico di Natale” : spettacolo  teatrale per le scuole dell’ Infanzia e 
primaria 1° ciclo a cura di Pandemonium Teatro di Bergamo svoltosi il 17 Dicembre 2015 presso aula magna Istituto 
Saluzzo Plana. 

• LiveTwitting : progetto iniziato nel 2015 che continuerà anche nel 2016 , ha lo scopo di diffondere in tempo reale 
mezzo social-network le notizie su un evento a cui si sta assistendo, come ad esempio per quanto avvenuto durante 
gli eventi “ salute e Servizi in rete” , “ Aperitivo al museo “ , “Hangar lab” presso museo  di Marengo. 

 

Altri Progetti ed Eventi (già realizzati o in corso di realizzazione): 

 WIFI: realizzazione progetto e messa in funzione di n°4 Hotspot Extension finalizzati al miglioramento della 
copertura wi-fi della biblioteca. Gli stessi sono stati posizionati in zone strategiche come Informagiovani, sale verdi, 
sale rosse e sale blu. 

 Progetto “S.Paolo”: partecipazione al “bando” finalizzato all’ammodernamento delle sala multimediale di cui la 
Biblioteca civica di Alessandria è dotata.  

 Progetto di alfabetizzazione Informatica. 
 Rassegna “Dimensioni Parallele”: eventi artistici e multimediali negli spazi della biblioteca. Un primo evento 

letterario/musicale7teatrale (“I libri contengono universi”) si è tenuto nel giugno 2015 (con la compagnia teatrale 
“Stop teatro” e l’arpista Ines Vigo); tra gennaio e aprile 2015 la rassegna proseguirà con altri 4 eventi: venerdì 22 
gennaio 2016 - dalle 19.00 alle 21.00: “And the livin’ is easy” - fra jazz e musical nella Broadway nera, di e con 
Gabriele Guglielmi; venerdì 19 febbraio 2016 - dalle 19.00 alle 21.00: “Cartoline dalle città invisibili” di e con Giorgia 
Scioratto, Giorgio Penotti e Francesco Parise; venerdì 18 marzo 2016 - dalle 19.00 alle 21.00: “Oculus/Oculi” di e 
con Matteo Conti e altri artisti; venerdì 15 aprile 2016 - dalle 19.00 alle 21.00: “Visita guidata alle ‘Officine 
Marcovaldo’" di e con collettivo artistico “Officine Marcovaldo”.                                

 Hangar Point: presentazione dello sportello regionale dedicato alla consulenza per gruppi, associazioni e circoli 
culturali, curata nella organizzazione e nello svolgimento, con una presenza di circa 100 persone. 

 “Festa del pensiero”: evento a tema filosofico (esposizione di immagini e testi realizzati da studenti delle superiori 
presso gli spazi della biblioteca ed evento teatrale serale nel piazzale antistante). 

 Progetto “S.Paolo”:iniziato nel 2015 consiste nella  partecipazione con esito positivo al “bando” finalizzato alla 
rifunzionalizzazione  delle sale multimediali di cui la nostra Biblioteca è dotata. Alla biblioteca Civica di Alessandria 
“Francesca Calvo” , vincitrice del bando, è stata assegnata la cifra di 33.500 euro. 

 

Spazio Gioco “Il Bianconiglio” 

Il Centro Gioco Il Bianconiglio è un  servizio socio-educativo aperto a Spinetta Marengo nei locali del primo piano della 

Cascina Carnavala. L’attività è rivolta ai bambini da 0 a 11 anni, con frequenza in diverse giornate con giochi, 

animazioni, laboratori, letture calibrate sulle differenti fasce d’età. Il centro gioco è nato con la finalità di riconoscere in 

modo fattivo il diritto al gioco e alla libertà di espressione di ognuno, offrendo sostegno, ascolto, attenzione e cura  ai 

bambini e agli adulti. Nei suoi spazi vengono realizzate attività dedicare al soddisfacimento dei principali bisogni 



dell’infanzia: il gioco, la comunicazione, l’espressione di sé, l’autonomia, la conoscenza dell’altro, la  socializzazione. E 

dove anche gli adulti possono trovare sostegno e ascolto, giocare con i propri figli e confrontare la propria esperienza di 

genitori con quella di altri.  

Al centro gioco lavorano 4 animatori qualificati- 3 a tempo pieno, uno part-time)  che si occupano anche del servizio 

Ludobus (una ludoteca viaggiante che porta il gioco e l’animazione nelle scuole, nelle biblioteche e si occupa di 

organizzare eventi all’aperto per i bambini) 

Questi gli orari del servizio:  

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Mattino 

9.30 – 11.30 

  
Attività con le 

scuole 

Attività con le 

scuole 
Età 0 - 4 

Attività con le 

scuole 

Pomeriggio * 

16.00 – 18.30 

Età 5 - 7 Età 8 - 11 Età 0 - 4 Età 5 - 7 Età 0 - 4 

*= Possibilità, dalle 14 alle 16 di realizzare interventi di animazione nelle scuole che ne facciano richiesta in 

questa fascia oraria 

Oltre alle attività ordinarie il Bianconiglio è impegnato in diversi eventi e iniziative: 

- Progetto di collaborazione con il nido Carnavala di Spinetta; 
- Settimana di celebrazione dei diritti dei bambini con apertura straordinaria al sabato e lettura         animata e 

laboratori a tema per la  celebrazione della Convenzione di New York con n° 3 programmi         stagionali: Primavera, 
Autunno 2015 e Natale 2015 con giochi, laboratori, corsi , incontri, spettacoli teatrali e feste; 

- E…state in gioco 2015: organizzazione e realizzazione dei centri estivi nel periodo giugno luglio 2015 per un totale di 
7 settimane - presso il Campo di atletica- Campo Scuola del comune di Alessandria,  con  presenza media di 29 
bambini a settimana; 

- Partecipazione all’iniziativa REGALA UN LIBRO A NATALE  nell’ambito del progetto NATI PER       LEGGERE; 
- Continuazione del progetto NATI PER LEGGERE con attività di promozione alla lettura, letture    animate e 

laboratori, giochi animazioni ad esse collegati; 
- Ciclo di 4 letture animate c/o biblioteca della Scuola Primaria Caretta; 
- Ciclo di 3 letture animate c/o Biblioteca Civica di Gamalero (AL); 
- Ampliamento del progetto H2Acqua con AMAG  (percorsi ludico didattici relativi all’acqua per le     scuole dell’infanzia 

e Primarie); 
- Progetto “Ali  per volare” (finanziato dalla Compagnia di San Paolo) con attività extrascolastiche di    carattere ludico-

educativo e azioni di sostegno alla genitorialità, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica e a migliorare 

l'efficacia educativa degli adulti; 

- Progetto B.B.B. Bambini Bene Comune (finanziato da Regione Piemonte) con attività di sostegno  alla genitorialità;   
- Interventi di Ludobus e visite a Il Bianconiglio prenotati dalle scuole di Alessandria e paesi limitrofi in numero tale da 

esaurire i posti disponibili preventivati a settembre 2015  - passati da una a tre mattine la settimana, rispetto all’anno 
precedente) per l’intero anno scolastico 2015/16, con possibilità di ampliamento degli interventi anche in fascia 
pomeridiana, prima dell’apertura del Centro Gioco al pubblico; 

- Partecipazione ad eventi con attività di animazione ( Festa dei Diritti dei bambini, Abilitando, Festa del Borgo, 
Marengo e la battaglia, Festival del pensiero; 

- Collaborazione con la ludoteca “C’E’ SOLE E LUNA”, con il centro di riuso creativo REMIX e con lo Spazio Famiglia 

MAGICASCINA di  Cascinagrossa; 

- Partecipazione alla RETE EXPONENZIALE, rete di coordinamento degli enti pubblici, aziende pubbliche e private, 

associazioni, cooperative che lavorano nel modo dell’infanzia, al fine di condividere risorse, coordinare le attività, co-

progettare eventi e percorsi educativi, ludici e didattici; 

- Elaborazione nuovi progetti ludico didattici da proporre alle scuole per l’anno scolastico 2016/17. 

INDICI ECONOMICI E FINANZIARI  

A completamento della nota integrativa si forniscono i seguenti indici economici e finanziari: 

INDICATORI ECONOMICI 2015 2014 Delta 



ROE Risultato netto dell'esercizio 4,93% 75,03% -93% 

Return on Equity Patrimonio netto medio del periodo 

ROI Risultato operativo -8,09% 14,23% -157% 

Return on Investment Totale investimenti operativi medi del periodo 

ROS Risultato operativo 2,20% 16,30% -87% 

Return on Sales Fatturato 

EBIT 

Somma dell'utile d'eserc., del risultato della 

gestione 

                 

26.939  

            

199.481  -86% 

Earnings before interest and tax  finanziaria, di quella straordinaria e delle imposte 

EBITDA Somma dell'utile d'esercizio, degli ammortamenti,  

                 

72.501  

            

204.041  -64% 

Earnings before interest, tax, 

depreciation and ammortization 

del risultato delle gestioni finanziaria, straordinaria 

e tributaria 

INCIDENZA ONERI Oneri finanziari 0,00% 0,03% -100% 

FINANZIARI Fatturato 

INDICATORI PATROMONIALI 

INDICE DI AUTONOMIA Patrimonio Netto 

PATRIMONIALE (Patrimonio Netto + Passività Correnti +  0,167 0,170 -1% 

Passività non Correnti) 

(Passività Correnti + Passività Consolidate) 

INDICE DI INDIPENDENZA (Patrimonio Netto + Passività Correnti +  0,833 0,830 0% 

Passività Consolidate) 

RAPPORTO DI  (Passività Correnti + Passività Consolidate) 4,978 4,888 2% 

INDEBITAMENTO Patrimonio Netto 

INDICE DI COPERTURA  (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 9,457 8,126 16% 

DELLE IMMOBILIZZAZIONI Attività Immobilizzate 



INDICE DI  Immobilizzazioni 0,071 0,073 -2% 

IMMOBILIZZO Attivo Totale 

INDICE DI COPERTURA Mezzi Propri 2,351 2,330 1% 

DEL CAPITALE FISSO Attivo Fisso Netto 

INDICATORI DI LIQUIDITA' E DI PRODUTTIVITA' 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Liquidità immediate + Liquidità differite + 

              

386.915  

            

312.724  24% 

(MARGINE DI DISPONIBILITA') Magazzino - Passività Correnti) 

MARGINE DI TESORERIA (Liquidità immediate + Liquidità differite  

              

384.051  

            

310.997  23% 

(MARGINE DI LIQUIDITA')  - Passività Correnti) 

INDICE DI LIQUIDITA' Liquidità immediate 0,644 0,835 -23% 

PRIMARIA Passività correnti 

INDICE DI LIQUIDITA'  (Liquidità immediate + liquidità differite) 2,827 2,267 25% 

SECANDARIA Passività Correnti 

INDICE DI 

(Liquidità immediate + liquidità differite + 

magazzino) 2,841 2,274 25% 

DISPONIBILITA' Passività Correnti 

INDICE DI Debiti a lungo 

                       

1,55  

                     

1,04  49% 

CONSOLIDAMENTO Debiti a breve 

LEVA FINANZIARIA Impieghi totali netti 5,98 

                     

5,89  2% 

(LEVERAGE) Mezzi Propri 

INDICE DI  Mezzi Propri 0,201 0,205 -2% 

INDEBITAMENTO Mezzi di Terzi 

ROTAZIONE DEL Costo del Venduto 421,409 697,675 -40% 

MAGAZZINO Giacenze medie di Magazzino 



PRODUTTIVITA' Valore aggiunto + Altri ricavi 

                 

31.236  

               

31.560  -1% 

PER ADDETTO Numero addetti 

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO Costo del Lavoro 1,006 0,919 9% 

SUL VALORE AGGIUNTO Valore Aggiunto 

INVESTIMENTI EFFETTUATI 

Per l’anno 2015 si registrano i seguenti investimenti effettuati dall’azienda speciale: 

- relativamente alle immobilizzazioni immateriali: 

acquisto software aziendali (contabilità, protocollo e paghe) per € 9.000,00 

- relativamente alle immobilizzazioni materiali:  

acquisto n. 2 condizionatori per Bianconiglio per € 4.670,00 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE 

L’azienda non ha un impatto ambientale significativo che potrebbe causare conseguenze di tipo patrimoniale e 

reddituale per la stessa. La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 

dell’ambiente. 

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 
Di seguito vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, trattando prima quelli finanziari e poi quelli 

non finanziari. 

RISCHI FINANZIARI 

Si ritiene doveroso precisare che l’Azienda non ha richiesto affidamenti bancari.  

RISCHI NON FINANZIARI 

I rischi non finanziari si possono suddividere in: 

• Rischi di fonte interna: 
Per tutte le attività lavorative (unità produttive) è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del T.U. 
81 del 09 aprile 2008. 
L’azienda ha provveduto con la collaborazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione ad adempiere 
agli obblighi dettati dalla normativa, valutando per ogni singola attività: 
  
- le procedure lavorative, 
- i luoghi di lavoro, 
- i gruppi omogenei di lavoratori,  
- il rischio incendio 
 - il rischio gravidanza,  
- il rischio rumore,  
- il rischio vibrazioni,  
- il rischio stress lavoro correlato 
inoltre nelle attività dove i lavoratori aziendali prestano i loro servizi c/o altri enti è stato richiesta da parte dell’ente 
ospitante (Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria) l’elaborazione del documento di valutazione rischi 
interferenze (art. 26 dlgs 81/08), 
Attraverso l’attività di sopralluoghi effettuati nelle diverse unità produttive si è relazionato su alcuni aspetti legati alla 
sicurezza e sicurezza antincendio di competenza degli enti proprietari dei locali e del bene dove viene svolta l’attività. 
Dovrà essere effettuata la riunione periodica di sicurezza ai sensi dell’art. 35 del 81 del 09 aprile 2008 che potrà 
evidenziare alcuni aspetti di miglioramento da attuare nell’anno 2016 legati alla formazione del personale e 
all’aggiornamento di aspetti specifici della valutazione dei rischi. 
Dal quadro valutativo si evince che l’Azienda, per le attività che svolge non è soggetta a rischi elevati. 
  

• Rischi di fonte esterna: 
Come rischi di volume/prezzo, rischi di modifiche legislative eventi catastrofici, concorrenza, possibilità di 

guerre/rivoluzioni ecc. non presenti in Azienda. 



DIPENDENTI 

In relazione al personale dipendente si fornisce l’elenco dei dipendenti a libro paga al 31.12.2015:  

 

Si precisa che dal 01.01.2015 al 31.05.2015 l’Azienda ha  richiesto la CIGD  per un totale di 5.000 ore per il seguente 

personale: 

- N. 5 dipendenti sospesi a zero ore 
- N. 17 dipendenti sospesi parzialmente 

1 direttore

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

1 responsabili servizio organizzazione e risorse umane livello 1 full-time

1 responsabile servizio  affari generali livello 2 full-time

1 addetto serv. organizazione e risorse umane livello 2 full-time

1 addetto ufficio contabilità livello 3 full-time

1 addetto servizio musei/iat/cittadella livello 3 full-time

1 addetto centro gioco "Bianconiglio" livello 4 full-time

3 (*) addetti  servizio biblioteca livello 4 full-time

1 referente servizio mediazione culturale livello 5 full-time

2 addetti servizio mediazione culturale livello 5 full-time

1 addetto servizio musea/iat/cittadella livello 3 part-time 52,50% (21 ore settimanali)

3 addetto servizio musea/iat/cittadella livello 5 part-time 50% (20 ore settimanali)

1 addetoi  servizio biblioteca livello 5 part-time 50% (20 ore settimanali)

1 addetto servizio tecnico/addetto servizio musei livello 5 part-time 50% (20 ore settimanali)

18

(*) n. 1 dipendente in aspettativa art. 31 Legge 300/1970

CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

1 addetto  servizio biblioteca categ. C2  full time

1 refrente centro gioco "Bianconiglio" categ. C1 full time

1 addetto centro gioco "Bianconiglio" categ. C1 full time

1 referente servizio Informagiovanni categ. C1 full time

1 addetto servizio Informagiovanni categ. C1 full time

1 addetto  servizio biblioteca categ. C1 full-time

1 addetto centro gioco "Bianconiglio" categ. C1 part-time 81%

1 addetto centro gioco "Bianconiglio" categ. c1 part-time 70%

1 addetto  servizio biblioteca categ. C1 part-time 70%

2 addetto servizio musei/iat/cittadella categ. C1 part-time 70%

1 addetto servizio musei/iat/cittadella categ. C1 part-time 50%

1 referente servizio biblioteca categ. B3 full-time

1 addetto  servizio biblioteca categ. B3 full-time

1 referente servizi informatici/addetto servizio musei categ. B3 full-time

1 referente servizio tecnico/addetto servizio musei categ. 3 full-time

1 addetto centralino-usciere/addetto serv. Musei categ. B3 full-time

17

35 totale organico escluso il direttore

Organico al 31/12/2015

dirigente del Comune di Alessandria  incarico a titolo gratuito 

Decreto Sindacle n. 32 del 30.09.2015



Si chiarisce inoltre che alla data del 31.12.2015, l’Azienda Speciale Costruire Insieme non ha unità impiegate in distacco 

funzionale. 

Si ricorda che nel corso dell’anno 2015 è stato predisposto il piano di formazione del personale. 

CAPITALE SOCIALE 
Il capitale sociale è pari ad euro 20.000,00. 

ELENCO SOCI:  

COMUNE DI ALESSANDRIA – Socio unico della società proprietario dell’intero capitale sociale. 

La Società non detiene quote o azioni di Società controllanti né ha acquistato o alienato nell’esercizio azioni o quote di 

Società controllanti. 

Specifichiamo inoltre che nel bilancio in commento: 

- non esistono azioni o quote di società controllanti della Società anche per il tramite di società fiduciarie o di terzi; 

- non esistono proventi da partecipazione; 

- che nel corso dell’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni o quote di società controllanti anche per il 

tramite di società fiduciarie o di terzi. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si evidenziano fatti di rilievo. 

ELENCO DEI LUOGHI IN CUI LA SOCIETA’ OPERA  
Di seguito si riportano le sedi secondarie della società: 

 MEDIATORI CULTURALI – Piazza della Libertà 1 (c/o Palazzo Comunale) Alessandria 
 LUDOTECA IL BIANCONIGLIO  - Via Gambalera, Spinetta Marengo (AL) 
 INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA - Piazza Vittorio Veneto, 1 Alessandria 
 MUSEO DEL CAPPELLO BORSARSALINO – Via Cavour, 84 Alessandria 
 TEATRO DELLE SCIENZE – Via 1821, 11 Alessandria 
 PALAZZO CUTTICA – Via Parma 1 Alessandria 
 SALE D’ARTE – Via Macchiavelli 13 Alessandria 
 MUSEO MARENGO – Via G.Delavo/Via Barbotta snc – 15122 Spinetta Marengo 
 MAGICASCINA – Via Gramsci snc - Cascinagrossa 

  

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO  
Nel rispetto dell’articolo 29 dello Statuto, si ricorda la destinazione dell’utile: 
- prioritariamente alla copertura di eventuali perdite portate al nuovo esercizio;  
- nel caso di eventuale ulteriore eccedenza questi saranno destinati dal Consiglio Comunale al fondo riserva. 
 
Alessandria li, 19 febbraio 2016 
         Il Direttore 
         Maria Angela Biscaldi 

Stato Patrimoniale 

 
31-12-2015 31-12-2014 

  Stato patrimoniale 
  

    Attivo 
  

      B) Immobilizzazioni 
  

        I - Immobilizzazioni immateriali 
  



 
31-12-2015 31-12-2014 

          4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.200 - 

          Totale immobilizzazioni immateriali 7.200 - 

        II - Immobilizzazioni materiali 
  

          2) impianti e macchinario 4.320 - 

          3) attrezzature industriali e commerciali 4.625 5.623 

          4) altri beni 29.317 38.011 

          Totale immobilizzazioni materiali 38.262 43.634 

        III - Immobilizzazioni finanziarie 
  

          2) crediti 
  

            d) verso altri 
  

              esigibili oltre l'esercizio successivo 290 248 

              Totale crediti verso altri 290 248 

            Totale crediti 290 248 

          Totale immobilizzazioni finanziarie 290 248 

        Totale immobilizzazioni (B) 45.752 43.882 

      C) Attivo circolante 
  

        I - Rimanenze 
  

          1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.864 1.727 

          Totale rimanenze 2.864 1.727 

        II - Crediti 
  

          1) verso clienti 
  

            esigibili entro l'esercizio successivo 43.040 88.436 



 
31-12-2015 31-12-2014 

            esigibili oltre l'esercizio successivo 35.934 - 

            Totale crediti verso clienti 78.974 88.436 

          4-bis) crediti tributari 
  

            esigibili entro l'esercizio successivo 100.057 124.581 

            Totale crediti tributari 100.057 124.581 

          5) verso altri 
  

            esigibili entro l'esercizio successivo 279.844 138.371 

            Totale crediti verso altri 279.844 138.371 

          Totale crediti 458.875 351.388 

        IV - Disponibilità liquide 
  

          1) depositi bancari e postali 131.237 204.547 

          3) danaro e valori in cassa 1.249 499 

          Totale disponibilità liquide 132.486 205.046 

        Totale attivo circolante (C) 594.225 558.161 

      D) Ratei e risconti 
  

        Ratei e risconti attivi 2.912 6 

        Totale ratei e risconti (D) 2.912 6 

      Totale attivo 642.889 602.049 

    Passivo 
  

      A) Patrimonio netto 
  

        I - Capitale 20.000 20.000 

        IV - Riserva legale 9.368 5.532 



 
31-12-2015 31-12-2014 

        V - Riserve statutarie 72.878 - 

        VII - Altre riserve, distintamente indicate 
  

          Varie altre riserve 1 2 

          Totale altre riserve 1 2 

        IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
  

          Utile (perdita) dell'esercizio 5.302 76.713 

          Utile (perdita) residua 5.302 76.713 

        Totale patrimonio netto 107.549 102.247 

      B) Fondi per rischi e oneri 
  

        3) altri 197.500 136.000 

        Totale fondi per rischi ed oneri 197.500 136.000 

      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 160 182 

      D) Debiti 
  

        4) debiti verso banche 
  

          esigibili entro l'esercizio successivo 7 - 

          Totale debiti verso banche 7 - 

        7) debiti verso fornitori 
  

          esigibili entro l'esercizio successivo 59.695 95.819 

          esigibili oltre l'esercizio successivo 127.458 118.177 

          Totale debiti verso fornitori 187.153 213.996 

        12) debiti tributari 
  

          esigibili entro l'esercizio successivo 40.417 49.413 



 
31-12-2015 31-12-2014 

          Totale debiti tributari 40.417 49.413 

        13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
  

          esigibili entro l'esercizio successivo 47.579 45.747 

          Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.579 45.747 

        14) altri debiti 
  

          esigibili entro l'esercizio successivo 1.121 926 

          Totale altri debiti 1.121 926 

        Totale debiti 276.277 310.082 

      E) Ratei e risconti 
  

        Ratei e risconti passivi 61.403 53.538 

        Totale ratei e risconti 61.403 53.538 

      Totale passivo 642.889 602.049 

Conto Economico 

 
31-12-2015 31-12-2014 

  Conto economico 
  

    A) Valore della produzione: 
  

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.225.283 1.224.096 

      5) altri ricavi e proventi 
  

        contributi in conto esercizio 68.960 80.610 

        altri 12.265 37.803 

        Totale altri ricavi e proventi 81.225 118.413 

      Totale valore della produzione 1.306.508 1.342.509 



 
31-12-2015 31-12-2014 

    B) Costi della produzione: 
  

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.231 20.476 

      7) per servizi 95.442 89.915 

      8) per godimento di beni di terzi 8.000 - 

      9) per il personale: 
  

        a) salari e stipendi 820.105 909.362 

        b) oneri sociali 237.697 86.402 

        c) trattamento di fine rapporto 54.389 26.445 

        Totale costi per il personale 1.112.191 1.022.209 

      10) ammortamenti e svalutazioni: 
  

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.800 - 

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.762 4.348 

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

disponibilità liquide 
- 212 

        Totale ammortamenti e svalutazioni 10.562 4.560 

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

merci 
(1.137) 1.264 

      13) altri accantonamenti 35.000 - 

      14) oneri diversi di gestione 2.280 4.604 

      Totale costi della produzione 1.279.569 1.143.028 

    Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.939 199.481 

    C) Proventi e oneri finanziari: 
  

      16) altri proventi finanziari: 
  



 
31-12-2015 31-12-2014 

        d) proventi diversi dai precedenti 
  

          altri 3.160 375 

          Totale proventi diversi dai precedenti 3.160 375 

        Totale altri proventi finanziari 3.160 375 

      17) interessi e altri oneri finanziari 
  

        altri - 388 

        Totale interessi e altri oneri finanziari - 388 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.160 (13) 

    E) Proventi e oneri straordinari: 
  

      20) proventi 
  

        altri 3.558 - 

        Totale proventi 3.558 - 

      21) oneri 
  

        altri 2.344 78.041 

        Totale oneri 2.344 78.041 

      Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.214 (78.041) 

    Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 31.313 121.427 

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

      imposte correnti 26.011 44.714 

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

anticipate 
26.011 44.714 

    23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.302 76.713 



Nota Integrativa parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio di esercizio al 31/12/2015 chiude con un utile ante imposte di euro 31.313 che, dopo 
aver contabilizzato imposte correnti IRES e IRAP per un totale di euro 26.011, si sostanzia un risultato 
positivo netto di esercizio pari a euro 5.302. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

In applicazione delle disposizioni civilistiche emanate in adeguamento alla normativa comunitaria il bilancio 
di esercizio 2015 viene predisposto secondo lo schema previsto dall'art. 2427 c.c. 

Il bilancio è stato realizzato in unità di euro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423 c.c. 

la presente nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva di continuazione dell'attività nonchè tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo e del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività e 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).   

  

Nota Integrativa Attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Tale voce risulta azzerata sia nell'esercizio corrente che in quello precedente. 



Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri 
accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e 
ammontano, al netto dei fondi, a euro 7.200. 

 Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo.  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Saldo al 31/12/2015 7.200 

Saldo al 31/12/2014 
 

Variazioni 7200 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella 
voce B.I dell’attivo. 

 

Costi di 

impianto e 

di 

ampliam. 

Costi di 

ricerca, di 

sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti 

brevetto 

ind. e diritti 

utilizz. 

opere 

ingegno 

Conce., 

licenze, 

marchi e 

diritti simili 

Avviam. 

Imm. 

Imm. In 

corso e 

acconti 

Altre 

imm. 

Imm. 

Totale 

imm. 

Imm. 

  Valore di inizio 

esercizio         

    Costo - - - - - - - 0 

    Rivalutazioni - - - - - - - 0 

    Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- - - - - - - 0 

    Svalutazioni - - - - - - - 0 

  Variazioni 

nell'esercizio         

    Incrementi per 

acquisizioni 
0 0 0 9.000 0 0 0 9.000 

    Riclassifiche (del - - - - - - - 0 



 

Costi di 

impianto e 

di 

ampliam. 

Costi di 

ricerca, di 

sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti 

brevetto 

ind. e diritti 

utilizz. 

opere 

ingegno 

Conce., 

licenze, 

marchi e 

diritti simili 

Avviam. 

Imm. 

Imm. In 

corso e 

acconti 

Altre 

imm. 

Imm. 

Totale 

imm. 

Imm. 

valore di bilancio) 

    Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del valore 

di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

    Ammortamento 

dell'esercizio 
0 0 0 1.800 0 0 0 1.800 

    Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

    Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Totale variazioni 0 0 0 1.800 0 0 0 0 

  Valore di fine 

esercizio         

    Costo - - - 9.000 - - - 9.000 

    Rivalutazioni - - - - - - - 0 

    Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- - - 1.800 - - - 1.800 

    Svalutazioni - - - - - - - 0 

    Valore di bilancio - - - 7.200 - - - 7.200 



Immobilizzazioni materiali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 38.262. 

Il valore dei beni, catalogati per gruppi omogenei, è stato registrato secondo il valore di acquisto,per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene. 

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 oltre 
ad essere ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene, per tenere conto della distribuzione 
temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio stesso.  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al  31/12/2015  38.262 

Saldo al 31/12/2014  43.634 

Variazioni  -5.372 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella 
voce B.II dell’attivo. 

 

Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

  Valore di inizio 

esercizio       

    Costo - - 6.122 41.860 - 47.982 

    Rivalutazioni - - - - - 0 

    Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- - 499 3.849 - 4.348 

    Svalutazioni - - - - - 0 

    Valore di 

bilancio 
- - 5.623 38.011 - 43.634 

  Variazioni 

nell'esercizio       

    Incrementi per 

acquisizioni 
0 4.670 0 0 0 4.670 



 

Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

    Riclassifiche 

(del valore di 

bilancio) 

- - - - - 0 

    Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di bilancio) 

0 0 0 1.422 0 1.422 

    Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - 0 

    Ammortamento 

dell'esercizio 
0 350 998 7.414 0 8.762 

    Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - 0 

    Altre variazioni 0 0 0 142 0 142 

    Totale 

variazioni 
0 4.320 (998) (8.694) 0 (5.372) 

  Valore di fine 

esercizio       

    Costo - 4.670 6.122 40.438 - 51.230 

    Rivalutazioni - - - - - 0 

    Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- 350 1.497 11.121 - 13.227 

    Svalutazioni - - - - - 0 

    Valore di 

bilancio 
- 4.320 4.625 29.317 - 38.262 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 

rivalutazione dei beni di proprietà della società.  

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 



finanziaria.  

Immobilizzazioni finanziarie 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2015  290 

Saldo al 31/12/2014  248 

Variazioni  42 

Esse risultano composte da depositi cauzionali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri 

I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, 
ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti nell’attivo circolante.  
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze. 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei 
crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della 
scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 

 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

  Crediti immobilizzati verso 

imprese controllate 
- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso 

imprese collegate 
- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso 

imprese controllanti 
- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso altri 248 42 290 290 

  Totale crediti immobilizzati 248 42 290 290 

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate. 



Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.   

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.  

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

In ossequio al disposto dell’art. 2427-bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio 
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.  

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato 
patrimoniale: 

• Voce I - Rimanenze; 

• Voce II - Crediti; 

• Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

• Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a   594.225. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a   36.064. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci. 

Rimanenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Rimanenze di magazzino 

Le materie prime sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo specifico di acquisto e rappresentano 
rimanenze di materiali di pulizia.  

 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

  Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.727 1.137 2.864 

Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati 
- 0 - 



 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

  Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

  Prodotti finiti e merci - 0 - 

  Acconti (versati) - 0 - 

  Totale rimanenze 1.727 1.137 2.864 

Attivo circolante: crediti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, la voce dell’attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-voci: 

• 1) verso clienti 

• 4-bis) crediti tributari 

• 5) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

I crediti non esigibili entro l'anno sono stati evidenziati come crediti a lungo termine.  

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un 
importo complessivo di euro 458.875. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 
88.436 (9.462) 78.974 43.040 35.934 

Crediti verso imprese 

controllate iscritti nell'attivo 

circolante 

- 0 - - - 

Crediti verso imprese 

collegate iscritti nell'attivo 

circolante 

- 0 - - - 



 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso imprese 

controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

- 0 - - - 

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante 
124.581 (24.524) 100.057 100.057 - 

Attività per imposte 

anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

- 0 - - - 

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
138.371 141.473 279.844 279.844 - 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
351.388 107.487 458.875 422.941 35.934 

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in 
bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.) 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine.  

Il dettaglio della voce crediti v/clienti è il seguente: 

Alegas Srl 2.440 

C.I.S.S.A.C.A. 242 

Civita Cultura Srl 23.108 

Comune di Alessandria 49.932 

Comune di Quargnento 410 

Comune di Tortona 115 

Cooperativa sociale semi di senape 1.000 



La Centrale del latte di Al 610 

Ordine degli ingenieri della provincia 370 

Solvay Speciality Polymers Italy Spa 1.000 

fondo svalutazione crediti - 397 

Totale 78.974 

Il dettaglio dei crediti tributari é il seguente: 

Erario c/iva 33.153 

Credito Ires 16.777 

Credito Irap 50.109 

ritenute d'acconto 18 

Totale 100.057 

Il dettaglio dei crediti v/altri é il seguente: 

Crediti v/enti di riferimento (Comune AL) 275.031 

Provincia di Alessandria 4.709 

crediti vari 104 

Totale 279.844 

 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non 
immobilizzate. 



Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 
132.486, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le 
Disponibilità liquide. 

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

  Depositi bancari e postali 204.547 (73.310) 131.237 

  Assegni - 0 - 

  Denaro e altri valori in cassa 499 750 1.249 

  Totale disponibilità liquide 205.046 (72.560) 132.486 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti 
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e 
proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro 2.912. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 

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

  Disaggio su prestiti - 0 - 

  Ratei attivi - 0 - 

  Altri risconti attivi 6 2.906 2.912 

  Totale ratei e risconti attivi 6 2.906 2.912 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.  



Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

patrimoniale.  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività 
e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le 
obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che: 

• le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio 
d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non 
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) 
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale; 

• le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da 
ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o 
dalla rinuncia di crediti da parte dei soci. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro  107.549 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  5.302. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come 
richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve". 

 

Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 

Altre 

variazioni Risultato di 

esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Altre destinazioni Decrementi 

  Capitale 20.000 - - 20.000 

  Riserva legale 5.532 3.836 - 9.368 

  Riserve statutarie - 72.878 - 72.878 

  Altre riserve 

    Varie altre 

riserve 
2 - 1 

 
1 

    Totale altre 

riserve 
2 - 1 

 
1 



 

Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 

Altre 

variazioni Risultato di 

esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Altre destinazioni Decrementi 

  Utile (perdita) 

dell'esercizio 
76.713 (76.713) - 5.302 5.302 

  Totale patrimonio 

netto 
102.247 0 1 5.302 107.549 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

arrotondamento euro 1 

  Totale 1 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e 
della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La 
disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), 
la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di 
somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono 
coesistere o meno. 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto 
seguente. 

 
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione 

Quota 

disponibile 

  Capitale 20.000 capitale - 

  Riserva legale 9.368 riserva di utili copertura perdite 5.368 

  Riserve statutarie 72.878 riserva di utili 
copertura perdite, aumento capitale, 

distribuzione al socio 
72.878 

  Altre riserve 

    Varie altre riserve 1 arrotondamento - 

    Totale altre riserve 1 - 

  Totale 102.248 78.246 



 
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione 

Quota 

disponibile 

  Quota non 

distribuibile    
8.100 

  Residua quota 

distribuibile    
70.146 

Capitale di dotazione 

Con determinazione dirigenziale dell'11 settembre 2013 n. 1396 il Comune di Alessandria ha conferito un 
capitale di dotazione pari a euro 20.000. 

Si ricorda che la riserva legale, pari ad euro 9.368 è stata costituita con delibera del Consiglio Comunale del 
6.6.2013 e ampliata prima con delibera 218/1430M-315 del 30/7/2014 e poi con delibera  42/100/145 del 
23/4/2015. 

Con la delibera 42/100/145 del 23/4/2015 è stata costituita anche la riserva statutaria. 

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
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. 
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 

 

Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 

Altri 

fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

  Valore di inizio esercizio - - 136.000 136.000 

  Variazioni nell'esercizio 

    Accantonamento 

nell'esercizio 
- - 186.708 186.708 

    Utilizzo nell'esercizio - - 125.208 125.208 

    Totale variazioni 0 0 61.500 61.500 

  Valore di fine esercizio - - 197.500 197.500 

Il fondo per rischi e oneri e costituito per Euro 136.000 dal premio produzione al personale e da euro 35.000 



da un fondo cause legali stanziato per un contenzioso in corso con ex dipendenti a tempo determinato. . 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in 
ciascun esercizio sulla base della competenza economica. 

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate 
a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede 
periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

 Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel 
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Valore di inizio esercizio 182 

  Variazioni nell'esercizio 

    Accantonamento nell'esercizio 54.389 

    Utilizzo nell'esercizio 54.411 

    Totale variazioni (22) 

  Valore di fine esercizio 160 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 

Così come per i crediti, i debiti non estinguibili entro l’anno sono stati evidenziati come debiti a lungo 
termine.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un 
importo complessivo di euro 276.277.  

Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti. 



 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

  Obbligazioni - 0 - - - 

  Obbligazioni convertibili - 0 - - - 

  Debiti verso soci per 

finanziamenti 
- 0 - - - 

  Debiti verso banche - 7 7 7 - 

  Debiti verso altri 

finanziatori 
- 0 - - - 

  Acconti - 0 - - - 

  Debiti verso fornitori 213.996 (26.843) 187.153 59.695 127.458 

  Debiti rappresentati da 

titoli di credito 
- 0 - - - 

  Debiti verso imprese 

controllate 
- 0 - - - 

  Debiti verso imprese 

collegate 
- 0 - - - 

  Debiti verso controllanti - 0 - - - 

  Debiti tributari 49.413 (8.996) 40.417 40.417 - 

  Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

45.747 1.832 47.579 47.579 - 

  Altri debiti 926 195 1.121 1.121 - 

  Totale debiti 310.082 (33.805) 276.277 148.819 127.458 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia.   

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono 



debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

Il dettaglio dei debiti v/fornitori è il seguente: 

A.M.A.G Spa 127.458 

A.S.P.A.L Spa inm liquidazione 26.664 

Acampora Cinzia 79 

Athena Research Srl 350 

Bagnarino Srl 411 

Busselli Emiliano 80 

Canalella G. Battista 174 

Coompany & Cooperativa Sociale a. r.l 420 

Coorporate Express Srl 290 

Croce Rossa Italiana 2.196 

Datastudio sistemi srl 378 

Esselunga Spa 154 

Fastweb spa 553 

I.S.O Cooperativa Sociale S:C:R:L Onlus 1.650 

ICBPI Spa 24 

Mai Paolo 74 

Marengo Antincendio di Domenico Gone  488 

Star Spa 1.098 

Studio MZP Srl 1.301 



Telecom italia Spa 243 

Tipografia E. Canepa 275 

Virtual logic Srl 521 

Word's Kids Italia Srl 450 

fatture da ricevere 21.871 

Totale 187.153 

Il dettaglio dei debiti tributari è il seguente: 

Irpef e addizionali dip./collab/lavor. autonomi 14.406 

Debito Ires  18.933 

Debito Irap 7.078 

Totale 40.417 

il dettaglio dei debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale é il seguente: 

INPDAP. CPDEL 33.888 

INPS 14.103 

INAIL 705 

INPS collaboratori 68 

Alleata previdenza 226 

Totale 47.579 

Il dettaglio degli altri debiti é il seguente: 

cessione quinto stipendio 649 

Cgil.Cisl-Uil per contributi sindacali 449 

anticipo irpef su tfr 24 

Totale 1.121 

 



Ratei e risconti passivi 

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia 
in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro  61.403. 

 Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 

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

  Ratei passivi 53.538 7.865 61.403 

  Aggio su prestiti emessi - 0 - 

  Altri risconti passivi - 0 - 

  Totale ratei e risconti passivi 53.538 7.865 61.403 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti: 

 

Ratei passivi  31/12/2015  31/12/2014 

Ratei passivi su abbonamenti 563   

Ratei passivi su sanzioni   1520  

Ratei passivi su costi personale 60840 8 

Totale  61.403  53.538 

  

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine 

Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine 

Nota Integrativa Conto economico 

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la 
prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa 
(include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui 
fonte è estranea all’attività ordinaria della società.  

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Conto economico. 



Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 
1.225.283. 

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

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene utile ripartire i ricavi per categorie di 
attività:   

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Contratti si servizio Comune Alessandria 1.150.000 

Ludoteca e Musei 37.157 

Altri servizi e vendite 38.127 

  Totale 1.225.283 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 
2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia e più precisamente residenti in Piemonte.  

Si evidenziano inoltre "Altri ricavi e proventi" il cui dettaglio è il seguente: 

Descrizione 2015 2014 

Contributo Regione Piemonte   5.808 

Contributo Comune Alessandria 57.491 30.780 

Altri contributi 11.469 22.500 

rimborsi diversi  12.265 37.803 

Totale 81.225 118.413 

 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 
resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, 
costituendo proventi finanziari. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, 
degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 1.279.569. 



B 6) – 7) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi  

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi ammontano a euro 112.673 

B9) costi del personale 

la voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi oi miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria e accantonamenti di legge da contratti collettivi 

il costo del personale ammonta ad euro 1.112.191. 

B10) ammortamenti e svalutazioni 

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 ed ammontano ad euro 10.562 

B13) Altri accantonamenti 

la voce ammonta ad euro 35.000 e rappresenta l'accantonamento al fondo spese e rischi futuri per 
controversie legali 

B14) oneri diversi di gestione 

la voce ammonta ad euro 2.280 e comprende le tasse concessioni governative, diritti camerali e 
amministrativi.  

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.  

Composizione dei proventi da partecipazione 

Non esistono proventi da partecipazione. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

I proventi finanziari ammontano ad Euro 3.160 e rappresentano interessi attivi per Euro 660 altri proventi per 
Euro 2.500.  

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Tale voce risulta azzerata sia nell'esercizio corrente che in quello precedente. 



Proventi e oneri straordinari 

Composizione proventi straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13) 

La composizione della voce di Conto economico E.20 "Proventi straordinari" risulta essere la seguente: 

Proventi  31/12/2015  31/12/2014 

 sopravvenienze attive 3558   

Totale proventi straordinari 3.558 
 

Composizione oneri straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13) 

La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari" risulta essere la seguente: 

Oneri  31/12/2015  31/12/2014 

sopravvenienze passive 2344 78040 

arrotondamento euro   1 

Totale oneri straordinari 2.344 78.041 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Imposte dirette 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti  

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati 
in misura corrispondente ai rispettivi ammontanti rilevati nella voce E.22 di Conto economico, 
relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2015, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della 
dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti. 
L’Irap di competenza dell’esercizio ammonta a € 7.078 mentre l’Ires ammonta a € 18.933. 

Non sono state accantonate imposte anticipate e differite non sussistendo i presupposti per la loro iscrizione 
a bilancio. 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2015, nella presente sezione della Nota integrativa si 
forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
2427 C.C., le seguenti informazioni:  



Dati sull'occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

Numero medio 

  Impiegati 37 

  Operai 1 

  Totale Dipendenti 38 

Compensi amministratori e sindaci 

Valore 

  Compensi a amministratori 1.193 

  Totale compensi a amministratori e sindaci 1.193 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art. 
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.) 

I corrispettivi corrisposti al revisore legale per i servizi forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal 
seguente prospetto: 

Valore 

  Revisione legale dei conti annuali 6.083 

  Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.083 

Ai sensi di legge si evidenzia che i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e al Revisore Unico 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.C.) sono stati deliberati dall’Amministrazione Comunale con apposita 
delibera. 



Categorie di azioni emesse dalla società 

Numero e valore  nominale di  ciascuna categoria di  azioni  della società e delle nuove azioni sottoscritte 
 (art.2427 c. 1 n. 17 C.C.)    

L'azienda speciale non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario  

Titoli emessi dalla società 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427   c. 1 
n. 18 C.C.) 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.) 

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.  

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori 
informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento 
destinati a uno specifico affare. 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Non vi sono rapporti significativi con altre parti correlate oltre a quelli indicati nella presente nota integrativa. 



Nota Integrativa parte finale 

COMPARAZIONE BILANCIO 2015 E BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE (ANNO 2015 
DA PIANO PROGRAMMA) 

  
BILANCIO DI PREVISIONE 

2015 

BILANCIO 

2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE     

1. Ricavi 91.321 1.225.283 

  a)  dalle vendite e prestazioni 91.321 1.225.283 

      

5. Altri ricavi e proventi 1.238.875 81.225 

  a) contributi in c/esercizio da enti pubblici 1.150.000   57.491  

  b) contributi da privati 76.610 11.469  

  c) altri rimborsi 12.265 12.265  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.330.196 1.306.508  

COSTI DELLA PRODUZIONE     

6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci  
16.600 17.231 

7. per servizi 150.500 95.442 

8. per godimento beni di terzi 8.000 8.000 

9. per il personale 1.066.500 1.112.191 

10. ammortamenti e svalutazioni 5.000 10.562 

11. variazione rimanenze 227 -1137 

12. accantonamento per rischi     

13. altri accantonamenti 35.991 35.000 

14. oneri diversi di gestione 7.000 2.280 

15. imposte e tasse indetraibili/proventi/oneri 40.378 24.797 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.330.196 1.303.466 



DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI 

PRODUZIONE 
0 3.042 

 Si evidenzia che i contributi del comune di Alessandria evidenziati nel bilancio di previsione alla 
voce "Altri ricavi e proventi" nel bilancio di esercizio a consuntivo 2015 sono esposti alla voce 
"Ricavi delle vendite e prestazioni". 

 Conclusioni 

Il presente bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 Alessandria, 26 febbraio 2016 

Il Presidente del CDA 

( Frera Giovanni)  

 

Il Consiglio di Amministrazione vista la relazione del Presidente del  Consiglio di Amministrazione, la 

relazione sulla gestione presentata dal Direttore e la nota integrativa, a voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA: 

1) DI sottoporre al Consiglio Comunale il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2015 composto dai seguenti 

documenti, che ne costituiscono parte integrante: 

- Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

- Relazione sulla gestione del Direttore  

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

- Nota integrativa 

 

2) DI PROPORRE al Consiglio Comunale di destinare l’utile netto di esercizio a fondo di riserva secondo 

quanto previsto dall’art.  29 c. 2 lettera a) dello Statuto;  

 

3) DI TRASMETTERE il presente atto al  Revisore Unico per la relazione di sua competenza, e di 

trasmetterlo altresì all’Amministrazione Comunale per le determinazioni conseguenti 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE 32 

 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 19.50  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Stefania Todino 

 

 


