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Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2018 verbale n. 5 
Deliberazione n. 36 del 26/02/2018 - Oggetto:  Discussione bilancio 2017. 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 08.00 presso la sede legale dell’Azienda  

in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE che funge da Segretario. 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi  

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Discussione bilancio 2017; 

2) Vaie ed eventuali. 

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

sull’ordine del giorno. 

…omissis … 

1 Discussione bilancio 2017. 

 

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

Consiglio Comunale il bilancio di esercizio alla data del 31.12.2017 composto da: 

 

 Relazione del Presidente 

 Relazione del Direttore 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

 Nota Integrativa 

 Bilancio Analitico per centri di costo 



  



Esercizio 2017 dell’Azienda Speciale Costruire Insieme 

Relazione della Direzione 

L’esercizio 2017 si è chiuso con un attivo pari a € 143.201 ante imposte e per € 44.251 di Irap, Ires e 

imposte anni precedenti.  

Il 2017 è caratterizzato da un assestamento dei servizi gestiti dall’Azienda dopo anni di riorganizzazioni 

complessive e dal prosieguo delle attività volte al risparmio e alla contrazione dei costi aziendali. 

La gestione oculata, rivolta al risparmio aziendale, è visibilmente tangibile dal bilancio analitico per 

commesse allegato che analizza a livello settoriale l’Azienda e che evidenzia principalmente l’abbassamento 

del costo del personale. 

Altro elemento che ha portato beneficio all’Azienda è stato lo svincolo di alcune somme, prudenzialmente 

accantonate negli anni precedenti, dovuto alla sentenza definitiva che decreta la vittoria dell’Azienda nei 

confronti delle ex cuoche e insegnanti. 

Infine preme sottolineare come si è proseguita l’attività aziendale nonostante siano intercorse difficoltà 

gestionali. Si ricorda infatti che alcuni servizi richiesti dall’Amministrazione Comunale quali per esempio la 

manutenzione/assistenza del sito del Comune di Alessandria, la manifestazione del Canova e del Premio 

Ferrero sono stati portati a termine nonostante non si sia ricevuto alcun contributo aggiuntivo a quello 

stabilito dal Piano Programma e l’Azienda abbia investito risorse e personale per la realizzazione. 

Si ricorda infine che l’Azienda ha operato in limitate possibilità finanziarie e si sottolinea come nonostante 

non siano state rispettate le scadenze indicate nel contratto di servizio sottoscritto da parte del Comune di 

Alessandria per l’erogazione del contributo per la copertura dei costi sociali, l’Azienda ha ottemperato, 

senza ritardi, ad effettuare tutti i suoi pagamenti. 

Di seguito sono riportati i dati e le rendicontazioni dei servizi gestiti e la descrizione in breve delle loro 

attività. 

Servizio Informagiovani  

L’Informagiovani è un servizio di informazione sui temi di interesse per la popolazione prevalente giovanile 

(scuola superiore, università, formazione professionale, percorsi professionali, lavoro, arte e creatività, 

associazioni e volontariato, cultura e spettacolo, sport e benessere) ma più in generale è l’antenna delle 

politiche giovanili locali. La vision del servizio e quella di un’offerta informativa che passa attraverso la 

relazione, in una situazione in cui chi accede possa sentirsi a proprio agio. Un’azione informativa, dunque,  

che passa anche attraverso l’accoglienza  e l’attenzione.  

L’attività del servizio si struttura su 20 ore di apertura al pubblico e 16 ore di back-office. Il Servizio opera 

su diversi fronti delle politiche giovanili: 



 supporto alla ricerca attiva del lavoro il personale ha seguito un percorso formativo specifico finalizzato 

a formare dei Tecnici di ricerca attiva del lavoro e consulenti di orientamento  nonché Job Club Trainer 

certificati  

 Partecipazione dei giovani attraverso vari progetti che hanno consentito un “ascolto strutturato” dei 

giovani di Alessandria che sono stati coinvolti i diversi percorsi  

 Protagonismo giovanile: programmando iniziative dove i giovani sono protagonisti anche in 

collaborazione con diversi soggetti operanti sul territorio. Iniziative dove i ragazzi si fanno portavoce di 

valori positivi trasversali ai vari segmenti della società. Va menzionato a titolo esemplificativo che 

l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha partecipato in forma ufficiale alla Giornata della Memoria 

e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie che si è celebrato, come di consueto, il 21 

marzo.  In collaborazione con Libera Alessandria presso  l’Informagiovani  sono stati ricordati i nomi 

delle vittime delle mafie ed è stato letto un testo dell’attore e regista, Guido Castiglia dedicato alla 

giovane testimone di giustizia Rita Attria. Da sottolineare che si è scelto che fossero dei giovani delle 

classi  VªA dell'I.I.S. Nervi – Fermi di Alessandria a leggere i testi, nel tentativo di far si che le nuove 

generazioni siano portatrici di valori come l’onestà e la cittadinanza attiva in una comunità che sappia 

costruire una rete coesa di cittadini a contrasto della criminalità e solidale nei confronti delle vittime. 

 

Dal 2012 il Servizio è partner del progetto Giovani e Informati che ha permesso l’apertura e la gestione di 

sportelli Informagiovani in 7 piccoli Comuni della Provincia di Alessandria (Cassine, Castelletto 

Monferrato, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero). Il Servizio sostiene, promuove e presidia 

le attività degli sportelli Giovani e Informati al fine di disseminare la cultura della partecipazione e del 

protagonismo giovanile anche con quei giovani che vivono soprattutto nel contesto “paese” e che 

tendenzialmente non possono usufruire di politiche informative e di opportunità erogate in città. Il 

progetto ha consentito di migliorare e potenziare l’offerta dei servizi Informagiovani, puntando sul valore 

aggiunto offerto dal volontario che essendo un giovane ha permesso un forte aggancio con il mondo 

giovanile. Infatti, nel 2017 a seguito di una selezione pubblica, sono state attivati due collaborazioni per due 

giovani residenti nei comuni aderenti. 

Le attività e progetti del servizio 

Il Servizio Informagiovani offre: 

 Informazioni e consulenza sui temi di interesse giovanile e in particolare lavoro, mobilità e formazione 

 Rassegna di offerte di lavoro e rassegna stampa lavoro, mobilità e formazione: una bacheca con le 

offerte di lavoro e news per la zona di Alessandria provenienti dai quotidiani locali, agenzie per il 

Lavoro, Centri per l'Impiego, siti e social specializzati, nonché i bandi dei concorsi pubblici. Ma anche le 

offerte di lavoro stagionali nelle località turistiche e schede informative con indirizzi utili per la ricerca 

di lavoro per settori; 



 Servizio di redazione del Curriculum Vitae  

 Servizio di simulazione di colloquio individuale  

 Servizio di orientamento scolastico rivolto ai giovani dai 12 ai 14 anni, percorso di orientamento in 

due incontri individuali.  

 L’Informagiovani è centro tesseramento Carta Giovani  

 “Take- away”: le informazioni più richieste dai giovani sono riassunte in pratiche schedine orientative 

o dépliant informativi  “take-away”; 

 Annunci: una bacheca visibile dall’esterno nella vetrina di piazza Libertà, a disposizione dei ragazzi per 

mettervi i loro annunci 

Il servizio è presente anche attraverso un profilo Facebook molto seguito e in costante aumento di 

gradimento, ad oggi, conta 5155 “like”.  

Inoltre è on-line con sito a gestione diretta con un'interfaccia estremamente intuitiva, un linguaggio 

semplice e una grafica accattivante per il pubblico giovanile (pur rispettando le normative sull'accessibilità 

degli ipovedenti). Il sito fornisce informazioni su: 

 Lavoro e Formazione: informazioni sul lavoro, pratici vademecum e schedine informative, offerte di 

lavoro, concorsi pubblici; 

 Scuola: materiale informativo su istruzione superiore, formazione professionale e università; 

 Servizio Civile: materiale informativo, bandi, modulistica  

 Arte e creatività:possibilità di lavoro e formazione nel settore, iniziative dei giovani artisti locali  

 Estero: lavoro, stage, borse di studio, tirocini, scambi internazionali e viaggi; 

 Tempo Libero: con tutto quello che può essere di interesse giovanile: corsi, tendenze e curiosità; 

 News  e iniziative: le attività e i progetti del servizio giovani 

Gli incontri informativi: Informacaffè 

Gli Informacaffè: costituiscono un momento di informazione attiva, allargata e partecipata dove 

uno o più esperti trattano temi di forte interesse per il mondo giovanile e rispondono alle 

domande dei ragazzi. Gli incontri, aperti a tutti si svolgono all'Informagiovani (attrezzato di  

strumenti multimediali che supportano seminari e conferenze); a una breve conferenza seguono uno 

spazio di dibattito e di question time. L'idea che anima questi incontri è quella di mixare alta 

informazione e intrattenimento/aggregazione. Infatti interattivi, divertenti e gratuiti gli Informacaffè 

possono aiutare a trovare lavoro, realizzare le proprie passioni, togliersi dei dubbi ed evitare 

problemi, incontrando esperti di settore in uno spazio accogliente e informale con la presenza degli 

operatori Informagiovani. I momenti informativi possono essere animati con role-play, attività, 

proiezioni di slide e video, schede informative, appositamente preparate dagli operatori e relative al 

tema specifico prescelto. Nel 2017 sono stati realizzati n° 3 incontri di orientamento per i giovani 



afferenti ai temi della ricerca attiva del lavoro quali: l’analisi dei canali e degli strumenti, la 

reputazione digitale, l’uso di Linkedin e il colloquio di lavoro. Gli incontri sono stati 

prevalentemente condotti dalle operatrici Informagiovani a eccezione dell’incontro informativo 

“Le rotte di Ca’ Foscari” realizzato dall’Ateneo in collaborazione con il Servizio ed hanno 

partecipato in tutto  60 giovani. 

Da evidenziare inoltre che a novembre 2017 l’Informagiovani di Alessandria ha partecipato alla 

realizzazione della II° edizione locale della Job Fair IoLavoro facendo parte di una vasta rete di soggetti tra 

cui l'Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione Piemonte e l’Agenzia 

Piemonte Lavoro, il Comune di Alessandria, la Camera di Commercio, la Provincia di Alessandria, l’Agenzia 

formativa Enaip, Confindustria Alessandria, L’Università del Piemonte Orientale e AlessandriaNews. La 

manifestazione ha rappresentato un vero e proprio contenitore di iniziative per tutti coloro che cercano 

lavoro, che vogliono conoscere il mondo aziendale e scoprire le opportunità legate all’autoimpresa. Le 

operatrici hanno partecipato attivamente fin dalla fase progettuale e di individuazione della location. Si è 

passati poi alla delicata e impegnativa fase di reclutamento aziende che ha portato al coinvolgimento di 63 

aziende e agenzie per il lavoro (si tenga presente che in realtà simili, come ad esempio Cuneo, le aziende 

partecipanti sono state 30). Inoltre il servizio ha elaborato il programma di svariati workshop sui temi della 

mobilità, lavoro, orientamento e creazione d’impresa. Si è anche provveduto a coinvolgere servizi di 

supporto come il corner  IOLAVORO-H per offrire consulenza e supporto alle persone con disabilità, e uno 

spazio S.O.S. per la redazione del CV durante la fiera. Il servizio si è poi speso per la promozione 

dell’iniziativa attraverso la propria rete, l’attività di sportello e la comunicazione web e social. Questa 

attività di promozione ha portato all’iscrizione online di 1300 utenti. Il giorno della fiera le operatrici sono 

state presenti tutta la giornata presidiando e coordinando lo svolgimento delle attività. Hanno accolto e 

orientato le aziende, le autorità, gli enti e i relatori. Inoltre sono state presenti e operative nell’accoglienza 

e iscrizione dei numerosi utenti che hanno partecipato: 2000 persone. 

 
Nel 2017 il servizio ha realizzato il primo Job Club. Si tratta di un gruppo di persone che si supportano a 

vicenda nel trovare un lavoro. Il gruppo si ritrova a cadenze regolari per prepararsi e supportarsi nella fase 

attiva della ricerca guidato da dei trainer (le operatrici Informagiovani). Il progetto segue un programma 

dettagliato di 10 incontri, che viene fornito gratuitamente ad ogni Job Club avviato e che contiene dei brevi 

contenuti teorici e degli esercizi pratici da fare in gruppo e a casa. Sono inoltre stati realizzati due incontri 

con testimonial come momenti di confronto e di scambio di contatti e conoscenze, nella fattispecie hanno 

partecipato il foodblogger e scrittore Davide Valsecchi e il direttore HR dell’azienda Solvay Solexis. 

Hanno partecipato 13 persone portando a termine il percorso. 

 

I laboratori 



I laboratori, a gestione diretta del Servizio e/o con consulenze esterne, rappresentano dei percorsi di 

intensa formazione sia per il monte ore che per le modalità di erogazione. Si tratta infatti di moduli 

formativi dove, oltre alla parte teorica, si ha sempre la possibilità di sperimentare, partecipare e verificare 

le competenze acquisite. Dal punto di vista metodologico la formazione si avvale di strumenti innovativi e 

coinvolgenti quali simulazioni, giochi di ruolo, focus group. Inoltre viene introdotta la visione di video 

selezionati per stimolare la discussione e il protagonismo attivo dei giovani partecipanti. 

1) Percorso TRAL (Tecniche di ricerca attiva del lavoro) ideato e condotto dalle operatrici 

Informagiovani  life e career coach, consulenti di orientamento e ricerca attiva del lavoro è destinato a 

studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e delle agenzie formative, ha lo scopo di fornire ai 

partecipanti utili strumenti per muoversi in un mercato del lavoro sempre più complesso. Tecniche di 

colloquio orientativo moderne, utilizzo di audiovisivi, esperienze di colloquio simulato e altri innovativi 

metodi permettono alle operatrici dell’Informagiovani di guidare i giovani verso una maggiore 

consapevolezza del proprio valore, ciò rappresenta un aspetto essenziale per individuare un percorso 

d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, efficace e appagante, senza subire imposizioni, senza 

generare frustrazione e imparando a governare in prima persona il cambiamento legato a questa 

fondamentale fase di transizione. Temi trattati: definizione dell’obiettivo professionale, analisi e credenze 

sul mercato del lavoro, ricerca informativa, personal branding e digital reputation, cv e lettera di 

presentazione efficace e colloquio. Il percorso prevede 9 ore di aula. Hanno partecipato in tutto 240 ragazzi 

2 ) “L'azienda in quattro mosse“ Il laboratorio di simulazione di impresa realizzato dalle operatrici 

Informagiovani  life e career coach, consulenti di orientamento e ricerca attiva del lavoro e da un 

consulente aziendale. I ragazzi hanno formato un‘azienda con varie figure professionali (4 operatori, 2 

approvvigionatori ed altre figure professionali). Conducono un trainer (che ha anche giocato il ruolo del 

fornitore) e un co-trainer (che gioca il ruolo del Cliente). Sono stati realizzate 4 fasi  durante le quali i ragazzi 

hanno assemblato dei prodotti in modo da rispondere alle richieste del cliente. L’ambiente dell’azienda è 

quello presente nella vita reale: budget, risorse e scadenze. I ragazzi sperimenteranno come risolvere i 

problemi e migliorare le performance. Alla fine del percorso i ragazzi hanno potuto acquisire le importanti 

competenze tecniche e comportamentali quali: rudimenti di contabilità industriale (conto economico 

semplice), utilizzo degli indicatori di performance, utilizzo delle tecniche di problem solving (PDCA) nella 

soluzione dei problemi di qualità, rudimenti di tempi e metodi (calcolo tempi ciclo), ottimizzazione del 

flusso di produzione, lavoro di gruppo, pro-attività, capacità di motivare e farsi motivare, capacità di 

organizzarsi. L’iniziativa ha un carattere fortemente innovativo ed ha ottenuto ottimi feedback dai 

partecipanti e dagli insegnanti.  Da evidenziare che “L’azienda in 4 mosse” si è aggiudicato il 1° posto per 

l’area “Qualità e ambiente” e la Menzione di Valutazione Tecnica per la Trasferibilità della II Edizione del 

Premio AIF (Associazione Italiana Formatori) “Adriano Olivetti” per l’eccellenza nella formazione.  Hanno 

partecipato 30 ragazzi. 



3) Storytelling. Sono stati realizzati 6 percorsi di avvicinamento alla narrazione di impresa atti a 

fornire un approfondimento sulla tecnica di comunicazione e marketing denominata Corporate 

Storytelling, ideati da Massimo Benedetti, Storyteller conosciuto a livello nazionale e svolto in 

collaborazione con le operatrici dell’Informagiovani. Il percorso ha fornito ai partecipanti  le 

conoscenze e gli strumenti di base relativi allo storytelling, sviluppando una piccola esperienza 

pratica a conclusione della quale hanno presentato un’idea comunicativa inerente a un oggetto 

scelto dai giovani stessi. Hanno partecipato 100 ragazzi. 

L’Informagiovani è stato partner dei seguenti progetti che realizzati tra il 2016 e 2017: “IdealiTu” e “Nuove 

rigenerazioni urbane” progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo e Anci  che ha permesso il 

recupero e la vivibilità dello Skate Park e dei giardini Pittaluga, restituendoli ad un numero maggiore e 

diversificato di possibili frequentatori, attraverso la costruzione partecipata con i giovani del 

recupero/ripensamento di quegli spazi e della loro nuova gestione (e quindi con la loro collaborazione circa 

un loro corretto utilizzo, quale responsabilizzazione alla cura del proprio ambiente e del proprio contesto di 

riferimento).  Nell’ambito del suddetto progetto l’Informagiovani ha organizzato il percorso di formazione  

degli  Youth Leader denominato “Teen spirit”. Si è trattato di diversi moduli incentrati su: partecipazione 

attiva, progettazione, prevenzione, comunicazione, riattivazione, stili di vita sostenibili, ascolto attivo, 

mediazione dei conflitti, legalità, e educazione alla parità di genere.  Il corso è stato rivolto a educatori, 

animatori, formatori, allenatori, scout, operatori di centri di aggregazione, coach, counselor, genitori, 

tutor, operatori Informagiovani, associazioni e  appartenenti a gruppi informali. Al corso hanno 

partecipato 50 persone. Inoltre è stata attivata n°1 borsa lavoro per un/una giovane 

disoccupata/inoccupata tra i 18 e i 35 anni residente in Alessandria nell’ambito del progetto 

Nuove(Ri)Generazioni Urbane di cui l’Azienda è partner e L’Amministrazione ente capofila. L’attivazione 

della suddetta borsa ha costituito un supporto al reddito per la giovane beneficiaria e un’azione di politiche 

giovanili mirata a introdurre la giovane selezionata nel mercato del lavoro e a trasferire competenze 

spendibili nello stesso. 

I servizi e le attività sono state proposte con il fine di sperimentare nuovi strumenti di ricerca attiva del 

lavoro, promuovere la disseminazione degli strumenti sperimentati con successo al fine di divulgare una 

cultura della ricerca attiva del lavoro. Inoltre si è inteso coinvolgere i cittadini più giovani e renderli davvero 

protagonisti del loro percorso di emancipazione sociale e dalla famiglia, anche attraverso la ricerca del 

lavoro. Nel corso del 2017 il servizio ha aderito come fornitore e partner alle due linee del Bando Pari 

Opportunità in partenariato con il Comune di Alessandria e Me.De.A Onlus con esiti nel 2018. 

Il servizio in cifre 

Schema riassuntivo dati 2017 

Iniziativa Dati partecipanti Età 

Accessi al giorno (di persona, 20 al giorno 13 - 40 



telefono, mail e chat Facebook) 

Pagina Facebook 387 visualizzazioni in 

media a post 

14- 55 

Redazione Curriculum Vitae 10 a settimana in media 16 - 40 

Simulazioni colloquio 4 al mese 18- 32 

Job Club 13 partecipanti 18-45 

Corso per Youth Leader  50 18- 45 

Accoglienza 

sagisti/tirocinanti/alternanza scuola- 

lavoro 

8 16-40 

IoLavoro Alessandria 2017 2000 18-50 

Informacaffè 60 16- 19 

Percorso TRAL (Tecniche di ricerca 

attiva del lavoro) scuole 

240 17-19 

 “L'azienda in quattro mosse “ 30 16 - 18 

Storytelling. Percorso di 

avvicinamento alla narrazione di 

impresa 

100 16 - 18 

 

Attività di comunicazione 

- Gestione e aggiornamento del sito www.informagiovani.al.it e della pagina Facebook  Informagiovani 

di Alessandria.  Il gradimento della pagina  è elevato con  5155 fan un elevata copertura dei post.  

Vengono realizzati articoli e post specifici per ogni singola iniziativa 

- Progettazione e realizzazione grafica di depliant, e  locandine e materiale pubblicitario per le iniziative 

sia in formato digitale che cartaceo 

- Conferenze stampa  

- Realizzazione newsletter periodica per gli iscritti al servizio 

- Per ogni iniziativa viene realizzata una grafica che viene posta nello schermo presso l’ufficio URP sito 

presso il Palazzo Comunale in un punto di forte transito pedonale. 

- Per le iniziative più strutturate ci si avvale della collaborazione dell’azienda municipale dei Trasporti 

che “ospita” le locandine del Servizio sui suoi mezzi molto utilizzati dai giovani e che coprono tutto il 

territorio comunale e sobborghi 

- Occasionalmente vengono registrate interviste radiofoniche per promuovere l’iniziative con emittenti 

locali 

- Nell’ambito del Progetto Portale Piemonte Giovani, l’Università di Torino ha effettuato una ricerca 

sull’attività di comunicazione web di tutti gli Informagiovani del Piemonte ed l’Informagiovani di 

Alessandria risulta inserito nel gruppo 1, ossia i servizi con canali sempre aggiornati ed efficaci.  

Nonostante le numerose attività è stata garantita l’apertura del servizio di 20 ore alla settimana ed è stato 

mantenuto di un sistema tariffario calmierato per la partecipazione alle iniziative rivolte ai giovani e 



laddove possibile la gratuità.  Si precisa che 1 risorsa è stata in congedo parentale e in seguito in aspettativa 

da luglio 2017 e che l’attuale collocazione del servizio non consente di accogliere più di 25 persone. Nel 

servizio operano 2 UNITÀ FULL – TIME. Si precisa inoltre che nel corso dell’anno il servizio ha accolto e 

formato: 

1 tirocinante diversamente abile 

1 lavoratore socialmente utile 

3 ragazzi in alternanza scuola lavoro 

1 stagista nell’ambito del progetto nuove rigenerazioni urbane 

2 collaboratori nell’ambito del progetto giovani e informati  

Servizio mediazione culturale 

Il  Servizio di Mediazione Culturale gestito dalla Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme si avvale di 
3 mediatrici culturali rispettivamente di madrelingua araba, albanese e spagnola, con competenze anche di 
lingua francese e inglese, ed esperienza su pratiche e processi amministrativi in diversi ambiti, che fungono 
da filtro tra il cittadino e la pubblica amministrazione per una maggiore comprensione dei procedimenti 
amministrativi che lo riguardano. 

Nello specifico lo sportello offre i seguenti servizi rivolti a: 

Cittadinanza in generale: 

Informazione e orientamento ad ampio raggio per i cittadini stranieri, comunitari ed italiani relativamente 
a: diritto di ingresso e soggiorno in Italia, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, lavoro, studio, salute, 
casa, apprendimento della lingua italiana, rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati), 
Pubbliche Amministrazioni e servizi territoriali, legislazione e relativi effetti sul cittadino straniero e sul 
cittadino italiano. 

Uffici Comunali: 

Assistenza agli Uffici e Servizi comunali che richiedono interventi di mediazione culturale e linguistica quali: 
Anagrafe, Stato Civile, Polizia Municipale, Ufficio Casa, Ufficio Porta di Accesso Sociale, URP, Pubblica 
Istruzione, Ufficio Disability Manager, Assessorati, ecc.; 

Lo sportello collabora con: 

1.     Servizi Demografici per ciò che concerne: 

o     front-office e rapporti con il pubblico straniero per la pre-istruttoria nel procedimento di iscrizione 
anagrafica, trasferimento di dimora abituale, mantenimento del soggiorno e soggiorno permanente 
per i cittadini comunitari; 

o    assistenza alla compilazione delle richieste sopraindicate e delle dichiarazioni di ospitalità, dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio. 

2.      Ufficio Ticket  per l’assistenza, controllo e compilazione delle richieste di: 



o     Bonus Sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica, gas naturale. 

3.     Ufficio Integrazione Sociale per l’assistenza, controllo e compilazione delle richieste per la concessione 
dell’Assegno di maternità e richiesta per la concessione dell’Assegno al nucleo familiare. 

4.     Ufficio Casa per la parte amministrativa riguardo alle informazioni, controllo documentazione e 
compilazione della richiesta per: 

o    L’Attribuzione di contributi per il sostegno alla locazione,  

o    Richiesta di casa di emergenza abitativa; 

5.     Ufficio Pubblica Istruzione per l’assistenza amministrativa riguardante: 

o    Assistenza per la compilazione della richiesta di borsa/assegno di studio; 

o    Richieste di iscrizione per asili nido, scuola materna, refezione scolastica; 

6.     Ufficio Igiene e Sanità Pubblica per l’assistenza alla compilazione, controllo dei requisiti e 
documentazione necessaria alla richiesta di Attestato “Idoneità Abitativa e di conformità ai requisiti 
igienico sanitari”. 

Prefettura: 

In collaborazione con lo Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Alessandria, responsabile dei 
procedimenti, lo sportello svolge le seguenti funzioni: 

 Prenotazioni per l’accesso all’ufficio cittadinanze; 
 Prenotazioni per il test di lingua italiana; 
 Compilazione ed inoltro della richiesta di conferimento della cittadinanza italiana online; 
 Consegna dossier della richiesta e/o integrazioni per il conferimento della cittadinanza italiana. 
 Controlli in itinere per l’avanzamento della richiesta di cittadinanza. 

Questura: 

In collaborazione con la Questura di Alessandria, responsabile dei procedimenti, lo sportello svolge le 
seguenti funzioni: 

 Ritiro del titolo di soggiorno dei neo cittadini italiani e successivamente la consegna in Questura; 
 Prenotazioni per il rilascio del passaporto italiano. 

Inoltre il servizio di mediazione collabora tramite specifica convenzione con CISSACA per le mansioni di 
mediazione interculturale, interpretariato, affiancamento degli assistiti dall’ente, traduzioni scritte sia per i 
singoli assistiti sia all’interno del progetto “Affido Multietnico”; 

Di seguito elenchiamo alcuni dati statistici del 2017: 

-       Affluenza complessiva di n. 5439 persone, 

-       N. 18  interventi di mediazione culturale presso il CISSACA per un complessivo di 69 ore. 

-       Numero totale di pratiche espletate dallo sportello: 3625 di cui in dettaglio: 



Pratiche inerenti gli uffici Comunali - N. 2271 pratiche, nello specifico: 

 N.  337  Compilazione di “Dichiarazione di residenza”;  
 N. 842  Compilazione di “Dichiarazione di Ospitalità” (Ingressi senza visto prevalentemente per 

cittadini Albanesi e ex Jugoslavia); 
 N. 5 Compilazione di “Richiesta Attestazioni di Soggiorno per i cittadini dell’UE”; 
 N. 32 Compilazione di Richiesta online della Carta d’Identità elettronica ; 

         N. 62 Compilazione di “Richiesta per la concessione dell’Assegno di maternità”e 

“Richiesta per la concessione dell’Assegno al nucleo familiare” e di “Carta acquisti”;  

         N. 25 Compilazione di “Idoneità abitativa e di conformità ai requisiti igienico sanitari”   

         N. 163 Compilazione richiesta di “Idoneità dell’alloggio ai sensi del T. U. Immigrazione 

286/1998”   

         N. 456 Compilazione di altre pratiche - Dichiarazioni Sostitutive di Atti di Notorietà e/o 
Dichiarazioni generiche; 

         N. 325 Compilazione di “Bonus sociale per Disagio Economico per le Forniture di Energia Elettrica 
e/o Gas Naturale” 

         N. 24 Compilazione  di richiesta di Diritto allo Studio 2014/2015 e 2015/2016: “Assegni di studio per 
spesse di libri di testo, iscrizione e frequenza”  

 Pratiche inerenti  gli uffici della Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione, per un totale n. 955 
pratiche nello specifico: 

         N. 74 Prenotazioni per l’accesso all’ufficio cittadinanze; 

         N. 317 Compilazione della richiesta di conferimento della cittadinanza italiana. 

         N. 317 Consegna dossier della richiesta e/o integrazioni per il conferimento della cittadinanza 
italiana; 

 N. 53 Pratiche con assegnazione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana; 
 N. 103 Solleciti al rilascio del decreto di cittadinanza italiana.  
 N. 49 Prenotazioni per il test di lingua italiana; 
 N. 42 Convocazioni per il test di lingua italiana. 

Pratiche inerenti  gli uffici della Questura per un totale di n. 327 pratiche: 

 N. 95 Titoli di soggiorno ritirati ai neo cittadini italiani;  
 N. 232 Appuntamenti per il rilascio del passaporto italiano. 

Pratiche inerenti  Consolato Albanese per un totale di n. 72 pratiche: 

 N. 72 prenotazioni online per il rilascio/rinnovo passaporto albanese. 

Informazioni ( acceso all’ufficio e informazioni telefoniche) 

Uffici Comunali 

 Informazioni riguardanti: 

-          Servizi Demografici: Anagrafe, stato civile, servizio elettorale, ecc.; 

-          Sportello casa: contributo affitto, emergenza abitativa, A.T.C., ecc.  

-          Direzione Territorio: Idoneità alloggiattiva; 

-          Ufficio ticket: bonus energia elettrica, gas naturale; 



-          Ufficio igiene e Sanità Pubblica: Idoneità igienico sanitaria; 

-          Modulistica utilizzata nei diversi uffici comunali: dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti 
notori, dichiarazioni ospitalità e modulistica in generale 

-          Ufficio Disability Manager; 

-          Polizia Municipale; 

-          Ufficio Commercio; 

-          Ufficio Integrazione Sociale (maternità e nucleo familiare); 

-          Ufficio pubblica istruzione (asili nido, scuola materna, refezione scolastica) 

Prefettura – Sportello Unico Immigrazione 

-          Cittadinanza Italiana (requisiti, richiesta di conferimento, avanzamento pratica,ecc.); 

-          Ricongiungimento famigliare; 

-          Test di lingua italiana; 

-          Altre informazioni - legalizzazioni e/o apostille, rimpatrio assistito, rifugiati, ecc. 

Questura 

- Rilascio / rinnovo titolo di soggiorno,  

- Rilascio / rinnovo passaporto italiano. 

Altro:  

Informazioni riguardo: Scuola, Tribunale, ASL, INPS, INAIL, tasse e contributi, Centro per l’Impiego, Corsi di 
lingua italiana, Motorizzazione Civile, Rappresentanze Diplomatiche (Ambasciate e Consolati). 

Servizio I.a.t. 

L’ufficio di informazione e accoglienza turistica (aperto nel novembre 2016 – dal lunedì al sabato dalle ore 

15 alle ore 18)  che ha visto il passaggio di 500 utenti, ha proceduto a sviluppare l’attività del servizio con:  

 la stampa di schede descrittive dei principali punti di interesse storico da fornire a quei fruitori poco avvezzi 

alla tecnologia (non esistono dispense o brochure dei punti di maggior interesse cittadino o sono di vecchia 

produzione con informazioni non aggiornate); scaricato i percorsi di trekking e cicloturistiche da offrire in 

consultazione;  

 l’utilizzo del  S.I.D un contenitore on-line costantemente perfezionato rispetto agli eventi e strutture, 
consente di fornire in tempo reale informazione su eventi, manifestazioni, disponibilità dell’accoglienza, e i 
prezzi praticati;  

 la collaborazione, oltre che con gli operatori di Cultural per le informazioni circa le mostre e le iniziative che 
si svolgono in città, anche con privati che comunicano iniziative e forniscono materiale promozionale; 

 l’aggiornamento puntuale del totem di Via Migliara, nel quale sono state inserite tutte le informazioni di 
base, relative ai punti di interesse della città  eventi, manifestazioni, mostre; 

 l’utilizzo costante della pagina facebook per pubblicizzare tutte le manifestazioni cittadine, condividere le 
iniziative, dando maggior risalto a tutte quelle circostanze che vedono l’amministrazione comunale, come 



promotrice; inoltre viene effettuato un lavoro in sinergia con altri servizi gestiti dall’Azienda, di condivisione 
degli eventi, e si sta lavorando per ampliare il numero degli utenti, con un rapporto virtuale di dialogo e 
interazione con associazioni della regione Piemonte; 

 l’interazione con il servizio musei aziendale, rispetto alle richieste di visite guidate da parte di gruppi che 

hanno poi la necessità di soggiornare in città;  

 è stata imbastita anche la cartina cartacea della città, da mettere in distribuzione all’interno del servizio;  

 la collaborazione con Piemonte abbonamento musei che va dalla vendita dell’abbonamento Torino Musei, 

alla condivisione del materiale promozionale sui social (sono stati effettuati 89 abbonamenti).  

 

Servizio Musei 

Il servizio Musei ha portato avanti il comparto, con un buon risultato rispetto anche allo scorso anno, ( si 

consideri la chiusura del Museo Borsalino da marzo a dicembre  e del Marengo Museum dal 1°agosto al 

7dicembre), concentrandosi su: 

 far transitare nuovo pubblico, organizzando eventi a tema anche in occasione di nuove e importanti 

mostre; 
 rafforzare la fruizione dei musei con aperture  straordinarie per visite guidate  e anche attraverso la   

       collaborazione con associazioni del territorio (Scuola Forense Ambrosoli, Lions, Rotary, Agenzia Allison, 

       Circoli culturali); affitti sala per convegni e cene al Marengo Museum, (Solvay, Ordine degli Ingegneri,  

       Michelin); 

 rinnovare le convenzioni con fondazioni e associazioni (Fondazione Cassa di Risparmio,  Abbonamento 

Torino Musei, PYOU CARD, gruppo Astrofili Galileo); per l’Abbonamento Torino Musei sì è richiesta e 

ottenuta per l’anno 2017 la convenzione Abbonamento Torino  Musei con l’installazione di un sistema di 

vendita ma anche di rendicontazione informatica degli ingressi che consente di ottenere il parziale 

rimborso del biglietto; 

 implementare la promozione degli eventi attraverso il sito internet ma soprattutto attraverso i social, e i 

media; sul sito aziendale, vengono puntualmente evidenziati gli eventi, due profili  facebook per far 

circolare locandine, inviti e informazioni e condivisione con il servizio IAT; 

 sviluppare percorsi e attività didattiche per le scuole - attività studiate ed elaborate dagli operatori del 

servizio musei con una serie di percorsi e laboratori suddivisi per fasce d’età; 

 creare laboratori ad hoc in occasione di eventi e mostre (“Bianco gesso” in occasione della mostra di 

Canova, “Cultura e natura” in occasione della Giornata europea del patrimonio, “Ciack ……..trasformiamoci” 

in occasione della presentazione del Festival Adelio Ferrero 

  

  Nel dettaglio si elencano i percorsi, le visite guidate e i laboratori di maggior rilievo proposti nei vari Musei: 

MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO chiuso dal mese di aprile per lavori di trasferimento 

dello stesso 

(Apertura ordinaria: Sabato e Domenica 15.00-19.00) 
Laboratorio “La Battaglia a colpi di creatività: i manifesti Borsalino” 

Laboratorio “Un cilindro per cappello” 

Laboratorio “Un cappello supercontento” 

Laboratorio “L’uomo col cappello”  

TEATRO DELLE SCIENZE  

(Apertura ordinaria: la 2° Domenica del mese 15.00-19.00) 
Visita guidata “Fuoco, Terra, Acqua, Aria “ 

Visita guidata e laboratorio “Viaggio al centro della Terra” 

Laboratorio “Il mio colore” 



Laboratorio “Sulle tracce dei fossili” 

Laboratorio “Le costellazioni sono mitiche!” 

Laboratorio “I tre piccoli gufi” 

L’apertura al Teatro delle Scienze ha sviluppato inoltre le seguenti giornate a tema: 

- 8 gennaio 2017 - “I cieli del mondo”  

- 12 febbraio 2017 - “In viaggio con gli insetti”  

- 12 marzo 2017 - “C’era una volta un mammut”  

- 14 aprile 2017 - “Sulle sponde del fiume”  

- 14 maggio 2017 - “Tra Sole e comete”  

- 12 novembre 2017 - “Sulle sponde del fiume”  

- 17 dicembre 2017 - “Bolle sotto l’albero 

Durante ogni domenica il Teatro delle Scienze offre la possibilità di visita al planetario, in 

collaborazione con l’Associazione Astrofili Galileo e merenda per i bambini (grazie al contributo 

della Centrale del Latte di Alessandria e Asti) 

SALE D’ARTE  

(Apertura ordinaria: Giovedì, Sabato e Domenica 15.00-19.00) 
Laboratorio “Artù e Lancillotto” 

Laboratorio “Giovanni Migliara e l’occhio ingannato” 

Laboratorio “Nel paese di Tutti-Re”  

Percorso itinerante “Raccontiamo il nostro eroe – nuove avventure per Artù, Lancillotto e Ginevra”  

Percorso itinerante “Piccoli artisti crescono”  

Percorso itinerante “Medioevo in città” 

PALAZZO CUTTICA  

(Apertura ordinaria:  Sabato e Domenica 15.00-19.00) 
Visita guidata “I percorsi del Museo Civico” 

Laboratorio “Divinità, miti e leggende romane”  

Laboratorio “Dove come quando e perché … I reperti romani dell’antica Derthona”  

Laboratorio “I corali miniati di San Pio V”  

MARENGO MUSEUM  

(da gennaio ad agosto Apertura: Venerdì, Sabato e Domenica 15.00-19.00 – da dicembre 

apertura sabato e domenica 15.00-19.00) 
Re di Marengo e Imperatore delle Alpi 

Laboratorio “Storie di spie ai tempi di Napoleone” 

Laboratorio “Il sosia di Napoleone”  
 All’interno del Servizio Musei si evidenzia la realizzazione di alcuni eventi: 

- 9 febbraio Marengo Museum Canova “Sound & Lab” con visite guidate, laboratorio per bambini, 

esibizioni musicali nelle varie sale a cura del Conservatorio di Alessandria, rinfresco a cura dei ragazzi della 

Scuola Enaip e Centrale del latte  

-5 marzo Sale d’Arte “Eroi in campo” visite guidate al museo e alle sale storiche della biblioteca, 

laboratorio per bambini, merenda   

-26 marzo Museo Borsalino “Su il cappello!”: visite guidate, laboratorio per bambini, animazionea cura de 

Il Bianconiglio, rinfresco e  degustazione vino offerto dalla cantina Vinchio Vaglio 

-1 ottobre in Cittadella - collaborazione con associazione Aleramica rievocazione gruppi storici- stand con 

presentazione servizio musei, laboratorio per bambini e merenda 

-8 ottobre Sale d’Arte CIACK…..trasformiamoci! – presentazione Festival Adelio Ferrero in occasione della 

giornata delle famiglie al museo, con laboratorio a tema, illustrazione programma festival, libri e rinfresco 

-26 novembre Museo Civico Palazzo Cuttica- “Corali decorati” – in occasione della nuova mostra 

dell’artista Aqua Aura – visite guidate, laboratorio per bambini e merenda    



-10/11 giugno rievocazione storica battaglia di Marengo – due giornate di apertura al pubblico (sabato 

dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 19) con  visite guidate - esposizione di armi, libri di storia, plastico 

battaglia di Marengo e battaglia di Waterloo esposizione soldatini – esposizione mostra temporanea quadri 

a tema - laboratorio per bambini con caccia al tesoro, premiazione e merenda 

-12 - 15 ottobre Festival Adelio Ferrero cinema e critica – Manifestazione di critica cinematografica, quale 

evoluzione dello storico Premio Adelio Ferrero. 

Un evento di ampia portata, la cui organizzazione è durata diversi mesi, che ha visto al suo interno oltre al 

concorso per critici cinematografici (sezione recensioni, saggi e video-saggi) anche i più bei nomi della 

critica, del giornalismo della regia invitati a partecipare a proiezioni cinematografiche, convegni lezioni, 

workshop, incontri e aperitivi.  

Le quattro giornate del Festival hanno visto 450 spettatori circa, più 100 studenti circa dell’Istituto Plana di 

Alessandria per il workshop cinematografico e 150 ragazzi circa per il contest per video maker “Filming- 

Alessandria” (con 6 troupe in concorso), 35 ospiti fra critici cinematografici, scrittori, registi e attori, 17 

concorrenti del Premio Ferrero, una graditissima performance sonora del Conservatorio Vivaldi di 

Alessandria con 6 esecutori e la compagnia teatrale “Teatro Insieme” per gli effetti vocali, una installazione 

artistica “Fuori contesto”, incontri, dibattiti,  la proiezione di sette film e diversi spezzoni, il patrocinio della 

Regione Piemonte e della FIC (federazione italiana cineforum), la collaborazione con aziende del territorio e 

di enti a vario titolo, l’apertura di un’apposita pagina facebook attiva tutto l’anno. 

 

Alcuni dati relativi al 2017 del Servizio Musei: 

Di seguito riportiamo la tabella delle presenze e degli incassi relativi al 2017: 

Riepilogo Ingressi 2017 INTERI RIDOTTI GRATUITI ABBONAMENTI SCUOLE
INGRESSI 

TOTALI
INCASSI TOTALI

MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO 241 340 19 18 9 627 1.942                       

SALE D'ARTE 301 352 465 72 420 1610 3.273                       

PALAZZO CUTTICA 144 137 796 53 278 1408 1.566                       

MARENGO MUSEUM 1395 381 595 139 215 2725 11.765                     

TEATRO DELLE SCIENZE 270 167 82 6 1048 1573 3.766                       

TOTALI COMPLESSIVI 2351 1377 1957 288 1970 7.943 22.311                      

Di seguito riportiamo la comparazione della gestione musei anni 2016/2017: 



Riepilogo Ingressi 2017 
INGRESSI 

TOTALI
INCASSI TOTALI INGRESSI  2016 INCASSI  2016 DELTA INGRESSI DELTA INCASSI

MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO 627 1.942                       1688 4.543                    -1061 2.602-                   

SALE D'ARTE 1610 3.273                       889 1.360                    721 1.913                   

PALAZZO CUTTICA 1408 1.566                       1386 1.378                    22 188                      

MARENGO MUSEUM 2725 11.765                     2145 10.996                  580 769                      

TEATRO DELLE SCIENZE 1573 3.766                       2146 2.772                    -573 994                      

TOTALI COMPLESSIVI 7.943 22.311                     8.254 21.049                  -311 1.262                    

Servizio Promozione alla Lettura 

Anche nel 2017 continuano le attività, presso la Biblioteca Civica di Alessandria,  svolte  da 8 

dipendenti (di cui 2 part-time), sia di front-office, sia di back-office ( extra - postazione). Sono state 

implementate e portate a compimento alcune attività iniziate nel 2016 e approntate di nuove allo 

scopo di rendere ancora più completo e fungibile il panorama di servizi ed iniziative offerto in 

Biblioteca. Si ricorda che, nonostante la presenza di lavori strutturali all’interno della Biblioteca, si 

sono garantiti servizi e attività. 
Il Servizio svolge quotidianamente le seguenti attività: 

 prima accoglienza degli utenti e orientamento mediante rilascio di informazioni concernenti la 

struttura della biblioteca, il suo regolamento e le modalità di fruizione;  

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

 prestito e ritiro di testi, in precedenza concessi al prestito, (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 e reperimento 

di testi presenti in altre biblioteche 
 tesseramento nuovi utenti della biblioteca attraverso strumenti telematici (SBN Web)  , e rilascio 

della relativa tessera ( eventuale ristampa); 

 svolgimento di ricerche bibliografiche accurate per storici, studenti, studiosi e ricercatori mediante 

strumenti informatici telematici (Librinlinea, SBN Web, OPAC nazionale, MetaOPAC, WinISIS); 

 reperimento, consegna all’utenza e ricollocazione di testi custoditi presso i magazzini del piano terra 

lato via Machiavelli e lato via Tripoli e presso le sale storiche I e II. 

 soddisfacimento di richieste suscettibili di essere evase telefonicamente (verifica disponibilità di testi, 

materiale audio/video, proroga del prestito, altro); 

 riordino giornaliero di testi e altri documenti presso lo “scaffale aperto” a libera consultazione sia 

delle sale di lettura che dei depositi. 

 servizio di centralino (smistamento delle telefonate in ingresso) e soddisfacimento di richieste 

suscettibili di essere evase telefonicamente. 

 sorveglianza, controllo sale, eventuale apertura e chiusura stabile Biblioteca Civica. 



 realizzazione di esposizioni temporanee di libri a “tema”  relativi a particolari 

eventi/ricorrenze/celebrazioni concernenti il mondo letterario e culturale;laboratori didattici sul libro 

e la lettura, visite guidate della Biblioteca 

 progettazione e realizzazione di oggetti grafici utilizzati nella promozione delle attività    della 

Biblioteca (depliant, locandine, manifesti, flyer, opuscoli, ecc.); gestione comunicazioni a 

mezzo stampa, mailing-list e social network. 
 gestione della pagina Facebook di AsmCostruireInsieme e della Biblioteca; 

 catalogazione di  testi e documenti progetto nazionale “Nati per leggere”. 

 Gestione “Nuove sale Multimediali”, assistenza all’utenza per utilizzo postazioni Pc, Stampanti laser, 

Navigazione internet, visione dvd, utilizzo di software specifici per fotoritocco e montaggio video, 

utilizzo e iscrizione alla piattaforma MLOL (medialibraryonline), gestione tablet dedicati all'utenza e 

laboratorio informatico ecc.  

Di seguito si riportano le principali attività svolte nel 2017 all’interno della Biblioteca Civica: 
 Liberi di leggere - Giovedi’ 9 febbraio 2017 ore  10.00; 

 Ciò che la nebbia nasconde - Sabato 11 febbraio 2017 dalle 17:00 alle 21:00 si è svolta la seconda 

edizione del “Festival della narrativa gialla, noir e horror” ; 

 Ricordando Umberto Domenica 12 febbraio 2017, ore 18:00 con lettura pubblica di brani 

selezionati da opere di Umberto Eco; 

 Il liceale Umberto Eco - 12 febbraio – 19 febbraio  2017 con l’allestimento e l’esposizione dei 

disegni di Umberto Eco; 

 Nebbia e musica - 19 febbraio 2017, ore 19:00 con un reading musicale di brani tratti dell’antologia 

“Nebbia”,   

 Plot: laboratorio gratuito di scrittura creativa a cura di Massimo Brioschi svolto in 4 incontri, aperti 

a tutti, durante i quali sono state proposte semplici tecniche atte a stimolare la creatività dei 

partecipanti in ambito letterario.  

 “Alla scoperta della lettura attraverso i 5 sensi”: Il percorso educativo, proposto alle scuole, si è 

sviluppato in 4 fasi circolari, con l'obiettivo di far amare la lettura ai bambini attraverso il 

meraviglioso mondo delle emozioni, evocate mediante l'uso dei sensi. Il percorso si è articolato come 

segue: 

 visita guidata della biblioteca con cenni storici e descrizione delle molteplici funzioni della 
biblioteca come ad esempio MediaLibraryonLine. ( MLOL ) 

 percorso sensoriale in sala storica  
 percorso storico - manoscritto, incunabolo,libro raro - libro moderno 
 lettura animata 
 laboratorio. 



Il progetto si è sviluppato con quasi tutte le scuole materne di Alessandria  e sobborghi rilevando un 

crescente aumento di utenza rispetto agli anni precedenti, come si evince dal grafico sottostante. 

 

 Grande Guerra ( 1° guerra mondiale ) : Il progetto, realizzato con lo scopo di integrare la 

programmazione didattica, su richiesta di alcune classi della  scuola media “A. Vochieri “ di Alessandria, si è 

svolto nel mese di Maggio 2017. Il percorso didattico ha avuto la finalità di contestualizzare gli eventi 

relativi al periodo storico attraverso la consultazione e l’analisi di materiale dell’epoca come  quotidiani ( 

giornali locali) originali, riviste, bibliografie storiche e alcuni reperti storici.  

 Progetto Nati per Leggere:  in collaborazione con la Biblioteca Civica del Comune di Alessandria 

abbiamo svolto attività quali letture animate, dedicate ai bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni, letture 

presso l’ “Associazione Aspetto”,  letture dedicate ai bambini da 0 a 36 mesi, con cadenza bisettimanale, 

letture e laboratori presso il Giardino Botanico di Alessandria. 

 

 “Progetto Saluzzo Plana” : con la realizzazione di un percorso di 5  letture animate  rivolte ai  

bambini della scuola materna.  

 

 Progetto “S.Paolo”  (rifunzionalizzazione sale multimediali) : iniziato nel 2015, e concluso 

nel 2017 con l’inaugurazione delle nuove sale multimediali avvenuta il 09/11/2017. All’interno di 

tale progetto si rileva la realizzazione della rete wi-fi (internet in tutta la biblioteca), attivazione, 

gestione e mantenimento del servizio MediaLibraryOnLine (MLOL), corsi di alfabetizzazione 

informatica, l’installazione di diverse attrezzature informatiche utili per l’allestimento delle sale. 

 

 Seminario – incontro dibattito: Corretto Comportamento in rete, identità on line con un  incontro 

dibattito  ad oggetto  “ corretto comportamento in rete e Identità online, presso la Sala Bobbio della 

Biblioteca Civica. 

 Laboratorio Happy Halloween: “ Le favole per Bambini che non hanno paura di streghe, orsi 

e lupi cattivi”….. L’evento  si è svolto  il 31 ottobre 2017 presso le sale “rosse”  

 
 LETTURE KAMISHIBAI VIA SKYPE: l’iniziativa, rivolta ad un pubblico di età prescolare fino ad arrivare 

alla scuola primaria di secondo grado, si è svolta utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione e più 

precisamente il software skype.  Utilizzando la connessione internet, e un semplice portatile, si sono potute 

raggiungere realtà scolastiche non fisicamente presenti sul nostro territorio senza che nessuno si sia 

“spostato”  dalla propria sede. Ogni incontro/lettura virtuale ha avuto una durata di circa 40 minuti. Dal 



mese di Ottobre 2017 al mese di Novembre 2017 sono state effettuate 6 letture con una presenza media di 

20 bambini ad incontro.  

 

 Plot 2 : in collaborazione con la Biblioteca Civica di Alessandria abbiamo sviluppato un laboratorio 

di scrittura creativa a cura di Massimo Brioschi.    

 

 Letture a bassa voce: gruppo lettori volontari Nati per leggere. – incontri di lettura a bassa voce 

per bambini e genitori. All’iniziativa partecipano  le biblioteche del territorio, enti e associazioni  

 

 Natale 2017 : lettura animata tratta da “ A.Christmas Carol ” e laboratorio a tema.  

    

   NATALE CON CHAGALL: “Chagall oltre il paesaggio”,  a cura di Adolfo Francesco Carozzi – 

assistenza logistica e guardiania della mostra organizzata dal Comune di Alessandria. 

 

Nel prospetto sottostante riportiamo i dati relativi agli eventi sopra citati:  

 

DESCRIZIONE  PRESENZE / PERIODO 

Ciò che la nebbia nasconde 50  

Ricordando Umberto 150 

Nebbia e Musica 80 

Plot 100 

Alla scoperta della lettura attraverso 5 sensi 2564 

Progetto Grande guerra 73 

Progetto Saluzzo - Plana  40 

Alfabetizzazione Informatica 212 

Seminario, corretto comportamento in rete… 25 

MLOL 100 iscrizioni alla piattaforma 

Associazione Aspetto 40 

Letture del Cactus  80 

Happy Halloween 20 

Corso inf. Personale docente 21 

Letture Kamishibai via skype 120 

Plot 2 66 

Letture a bassa voce- volontari NPL 100 



Natale 2017 20 

Natale con Chagall 400 

 

 

Di seguito vengono elencate alcune delle principali attività svolte fuori dalla sede della Biblioteca 

Civica: 

 “ Associazione Aspetto”: Letture animate per bambini da 0 a 36 mesi. Gli incontri si sono 

svolti, due martedì al mese per l’intero anno. 

 FreeToFly presso la scuola “Caretta” di Spinetta Marengo si è svolto il percorso sensoriale “alla 

scoperta della lettura attraverso i 5 sensi” al mattino e diversi incontri.  

 “Le letture del cactus” : evento realizzato nell’ambito dell’iniziativa “ Alessandria Green 

Week”, presso il Giardino Botanico di via Monteverde.  

 

Infine si ricorda che il servizio ha realizzato alcune importanti attività a cui dare rilievo: 

 MLOL servizio Media Library on Line : collaborando con il Comune di Alessandria si è sostenuta e 

gestita la piattaforma che permette agli iscritti con un semplice “login” da un qualsiasi dispositivo di avere a 

disposizione una moltitudine di testi, riviste, banche dati, quotidiani, musica e molto altro, con la possibilità 

di prendere in prestito il materiale digitale . 

 Premio FORUM PA 2017: 10x10 = cento progetti per cambiare la PA: partecipazione dell’Azienda al 

”Progetto Forum PA” ad evidenza  nazionale, proponendo l’iniziativa “alfabetizzazione Informatica”. 

 “Promozione Attivita” :Per tutti gli eventi e le iniziative che si sono realizzate in Biblioteca  è stato 

predisposto materiale promozionale, come manifesti, locandine, depliant, flyer ed ogni altro supporto 

necessario alla comunicazione. Particolare rilievo ha avuto la comunicazione on line con aggiornamenti 

costanti, su attività e iniziative, della pagina facebook aziendale nonché quella della Biblioteca e del Sito 

internet di ASMCostruireinsieme.  

 BCA E WIKIPEDIA: progetto presentato ( e iniziato ) nel 2017 si protrarrà anche nel corso 

del 2018. L’obiettivo è quello di portare il patrimonio artistico/culturale delle Biblioteche sulla 

piattaforma “Wikipedia”. 

 
 BANDO “SOPRA LE NUVOLE” : Iniziata la progettazione nel 2017 avrà pieno sviluppo nel corso del 

2018  con oggetto un percorso improntato sul libro, la lettura  e attività legate al digitale.  

 

 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA  

Come l’anno precedente si sono svolti cicli di lezioni volte a ridurre il digital dividing. Tale corsi si sono 

sviluppati in più cicli trattando argomenti quali sistema operativo, e mail, pacchetti open source, sicurezza 

informatica, pacchetto office, ecc… 

Si ricorda inoltre che quest’anno sono iniziati corsi a pagamento rivolti alle educatrici del comune di 

Alessandria con l’intento di fornire competenze di base sull'utilizzo del PC. 



 

 

 

 

 

 

Centro Gioco “Il Bianconiglio”,  Ludobus “L’Arcoincielo”e  Spazio Famiglie Magicascina 

Il Centro Gioco Il Bianconiglio, come gli scorsi anni,  prosegue l’attività  rivolta alla fascia di età 0 a 11 anni, 

offrendo sostegno, ascolto, attenzione e cura  di bambini e 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, 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 full-time e 1 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) e del servizio Magicascina (Centro famiglie presso il 

sobborgo di Cascinagrossa). 

A dicembre 2017 il Centro Gioco conta 121 iscritti.  

Nell’anno 2017 le attività de Il Bianconiglio hanno visto un incremento sia in termini quantitativi (con 

l’ampliamento delle proposte per le scuole e quelle legate a progetti specifici) sia qualitativi (con interventi 

realizzati da professionisti di settori esterni). A partire da gennaio 2017 gli animatori de Il Bianconiglio si 

occupano anche della gestione ordinaria dello Spazio famiglia Magicascina. 



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

-           Realizzazione di  n° 3 programmi  stagionali: Primavera, Autunno e Natale, con giochi, 

laboratori, corsi e incontri sulla genitorialità, spettacoli teatrali, gite e feste; 

-  Realizzazione di un programma stagionale per il servizio S.F. Magicascina; 

-           E…state in gioco 2017: organizzazione e realizzazione dei centri estivi nel periodo giugno 

luglio 2017 per un totale di 7 settimane – presso la Scuola Primaria Morando,  ampliando 

fino a 40  il numero massimo di bambini iscrivibili, al fine di soddisfare l’incremento di 

domande che ha contrassegnato il servizio; 

-    Attività con le scuole (nidi, infanzia, primarie). Interventi di Ludobus e visite a Il Bianconiglio 

prenotati dalle scuole di Alessandria e paesi limitrofi articolati su tre mattine -  48 incontri; 

-   Collaborazione con il nido “I Girasoli” di Spinetta – percorso ludico didattico di 4 incontri; 

-     Realizzazione del percorso didattico  sperimentale LA MIA STORIA LA TUA STORIA 

incentrato sul metodo autobiografico per bambini di 5 anni, in collaborazione con la scuola 

dell’Infanzia “L’aquilone” di Alessandria -  6  incontri; 

-  Progetto “MUOVITI,MUOVITI” con le Scuole Comunali dell’Infanzia – 24 incontri; 

-   Partecipazione con attività di animazione alla NOTTE DEI RICERCATORI 2017;  

-  Attività di progettazione su bandi finalizzata all’ottenimento di risorse per finanziare le 

attività ordinarie e straordinarie del Centro Gioco, sia come soggetto capofila che in 

partenariato con il Comune di Alessandria e con altri soggetti;  

-  Attività di crowdfounding volta alla ricerca di risorse per il sostegno di famiglie in difficoltà socio-  

economiche per l’accesso ai servizi educativi e ricreativi;  

-     Partecipazione al progetto NATI PER LEGGERE con attività di promozione alla lettura, 

letture    animate e laboratori, giochi animazioni ad esse collegate durante i pomeriggi a Il 

Bianconiglio, negli incontri con le scuole e con iniziative specifiche; 

-        Conclusione progetto “FREE TO FLY” (finanziato dalla Compagnia di San Paolo) con attività 

extrascolastiche di    carattere ludico-educativo azioni di contrasto all’impoverimento culturale 

dell’infanzia e azioni di sostegno alla genitorialità, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica e 

a migliorare l'efficacia educativa degli adulti; 

-     Conclusione del progetto “I TEMPI DEI BAMBINI” (finanziato con bando Orizzonti 0-6 della 

Compagnia di San Paolo) in partenariato con il Comune di Alessandria; 

-  Avvio del progetto “SOPRA LE NUVOLE” (finanziato dalla Compagnia di San Paolo) con attività 

extrascolastiche di  carattere ludico-educativo, azioni di contrasto all’impoverimento culturale 

dell’infanzia e incontri di sostegno alla genitorialità, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica 

e a migliorare l'efficacia educativa degli adulti; 

-  Avvio del progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale “CREAttività” con 3 volontarie; 



-  Co-organizzazione e partecipazione alla manifestazione ALESSANDRIA PER I DIRITTI DEI BAMBINI 

2017; 

-  Co-oragnizzazione e partecipazione al PIANO FORMATIVO INTEGRATO “Attraverso saperi” del 

Comune di Alessandria per l’a.s. 2016/2017 e per l’a.s. 2017/2018; 

-    Consolidamento e ampliamento della rete di collaborazioni/partenariati (Comitato Genitori 

Spinetta, Comitato Genitori Bettale, Comitato Geniotori Litta, Adozione Km 0, IC Caretta, 

Associazione Commercianti Spinetta,  Ludoteca “C’E’ SOLE E LUNA”, AMAG, IC Bovio-Cavour, ICS 

Alessandria, CISSACA, Campo Scuola, Associazione ISES); 

 -   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. 

 

INDICI ECONOMICI E FINANZIARI  

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

 



INDICATORI ECONOMICI 2017 2016 Delta

ROE Risultato netto dell'esercizio 43,58% 19,98% 118%

Return on Equity Patrimonio netto medio del periodo

ROI Risultato operativo 5,40% 4,90% 10%

Return on Investment Totale investimenti operativi medi del periodo

ROS Risultato operativo 11,60% 5,19% 124%

Return on Sales Fatturato

EBIT Somma dell'utile d'eserc., del risultato della gestione 143.306       64.747         121%

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

EBITDA Somma dell'utile d'esercizio, degli ammortamenti, 173.515       121.864       42%

Earnings before interest, tax, depreciation and 

ammortization

del risultato delle gestioni finanziaria, straordinaria e 

tributaria

INCIDENZA ONERI Oneri finanziari 0,01% 0,00% 420%

FINANZIARI Fatturato

INDICATORI PATROMONIALI

INDICE DI AUTONOMIA Patrimonio Netto

PATRIMONIALE (Patrimonio Netto + Passività Correnti + 0,201 0,120 67%

Passività non Correnti)

(Passività Correnti + Passività Consolidate)

INDICE DI INDIPENDENZA (Patrimonio Netto + Passività Correnti + 0,799 0,880 -9%

Passività Consolidate)

RAPPORTO DI (Passività Correnti + Passività Consolidate) 3,969 7,301 -46%

INDEBITAMENTO Patrimonio Netto

INDICE DI COPERTURA (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 36,315 20,133 80%

DELLE IMMOBILIZZAZIONI Attività Immobilizzate

INDICE DI Immobilizzazioni 0,022 0,034 -35%

IMMOBILIZZO Attivo Totale

INDICE DI COPERTURA Mezzi Propri 9,075 3,512 158%

DEL CAPITALE FISSO Attivo Fisso Netto

 



 

INDICATORI DI LIQUIDITA' E DI PRODUTTIVITA'

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Liquidità immediate + Liquidità differite + 883.535       697.870       27%

(MARGINE DI DISPONIBILITA') Magazzino - Passività Correnti)

MARGINE DI TESORERIA (Liquidità immediate + Liquidità differite 880.893       695.953       27%

(MARGINE DI LIQUIDITA')  - Passività Correnti)

INDICE DI LIQUIDITA' Liquidità immediate 0,470 0,777 -39%

PRIMARIA Passività correnti

INDICE DI LIQUIDITA' (Liquidità immediate + liquidità differite) 5,011 3,116 61%

SECANDARIA Passività Correnti

INDICE DI (Liquidità immediate + liquidità differite + magazzino) 5,023 3,121 61%

DISPONIBILITA' Passività Correnti

INDICE DI Debiti a lungo 3,10             1,84             68%

CONSOLIDAMENTO Debiti a breve

LEVA FINANZIARIA Impieghi totali netti 4,97             8,30             -40%

(LEVERAGE) Mezzi Propri

INDICE DI Mezzi Propri 0,252 0,137 84%

INDEBITAMENTO Mezzi di Terzi

ROTAZIONE DEL Costo del Venduto 458,915 639,978 -28%

MAGAZZINO Giacenze medie di Magazzino

PRODUTTIVITA' Valore aggiunto + Altri ricavi 33.918         31.396         8%

PER ADDETTO Numero addetti

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO Costo del Lavoro 0,918 0,902 2%

SUL VALORE AGGIUNTO Valore Aggiunto  

INVESTIMENTI EFFETTUATI 

Per l’anno 2017 non si registrano investimenti relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

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  e il 

documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (duvri) 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 piani di emergenza ed evacuazione, 

- 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, 

- le attività lavorative con rischi di tipo  interferenziali. 

Visto che l’azienda opera esclusivamente in attività dove i lavoratori aziendali prestano i loro servizi c/o altri 

enti si è ottemperato a quanto disposto dall’ art. 26 dlgs 81/08 in materia di elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi da interferenza (Comune di Alessandria, Provincia) 

Attraverso l’attività di sopralluoghi effettuati nelle diverse unità produttive si è relazionato su alcuni aspetti 

legati alla sicurezza e  alla sicurezza antincendio di competenza degli enti proprietari dei locali e del bene 

dove viene svolta l’attività. 

è stata effettuata la riunione periodica di sicurezza ai sensi dell’art. 35 del 81 del 09 aprile 2008 che  ha 

evidenziato alcuni aspetti di miglioramento da attuare nell’anno 2018 legati alla  messa in sicurezza delle 



attività dove si opera, 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 forniscono i dati  dei dipendenti in forza al 31.12.2017:  

 

 



RICOGNIZIONE DEL PERSONALE 

Per l’anno 2017 il personale è stato totalmente impiegato e non si sono registrati esuberi.  

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) 

 BIBLIOTECA - Piazza Vittorio Veneto, 1 Alessandria 

 INFORMAGIOVANI E I.A.T. – Piazza della Libertà 1 (ex locali Pisu) 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, 26 febbraio 2018 

 

 

         

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2017 31-12-2016 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.800 3.000 

      Totale immobilizzazioni immateriali 1.800 3.000 

II - Immobilizzazioni materiali   

      2) impianti e macchinario 2.919 3.619 

      3) attrezzature industriali e commerciali 2.630 3.628 

      4) altri beni 17.628 25.938 

      Totale immobilizzazioni materiali 23.177 33.185 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

      2) crediti   

d-bis) verso altri   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 42 290 

        Totale crediti verso altri 42 290 

Totale crediti 42 290 

      Totale immobilizzazioni finanziarie 42 290 

Totale immobilizzazioni (B) 25.019 36.475 

    C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

      1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.642 1.917 

      Totale rimanenze 2.642 1.917 



 31-12-2017 31-12-2016 

II - Crediti   

      1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 53.703 43.956 

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.215 38.093 

Totale crediti verso clienti 59.918 82.049 

      5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 92.453 84.890 

Totale crediti tributari 92.453 84.890 

      5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 844.837 602.455 

Totale crediti verso altri 844.837 602.455 

      Totale crediti 997.208 769.394 

IV - Disponibilità liquide   

      1) depositi bancari e postali 95.307 242.576 

      3) danaro e valori in cassa 1.697 2.493 

      Totale disponibilità liquide 97.004 245.069 

Totale attivo circolante (C) 1.096.854 1.016.380 

    D) Ratei e risconti 6.324 10.448 

    Totale attivo 1.128.197 1.063.303 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 20.000 20.000 

IV - Riserva legale 35.223 9.633 

V - Riserve statutarie 72.878 72.878 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

      Varie altre riserve (2) (3) 

      Totale altre riserve (2) (3) 



 31-12-2017 31-12-2016 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 98.950 25.590 

Totale patrimonio netto 227.049 128.098 

    B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 230.000 203.000 

Totale fondi per rischi ed oneri 230.000 203.000 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 451.505 403.247 

    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 14.476 52.165 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 28.540 92.458 

      Totale debiti verso fornitori 43.016 144.623 

12) debiti tributari   

      esigibili entro l'esercizio successivo 60.949 59.430 

      Totale debiti tributari 60.949 59.430 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

      esigibili entro l'esercizio successivo 42.143 40.297 

      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.143 40.297 

14) altri debiti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 1.876 6.428 

      Totale altri debiti 1.876 6.428 

Totale debiti 147.984 250.785 

    E) Ratei e risconti 71.659 78.173 

    Totale passivo 1.128.197 1.063.303 



 

 

Conto economico 

 31-12-2017 31-12-2016 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.235.495 1.248.467 

    5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 26.268 14.540 

altri 81.024 3.377 

Totale altri ricavi e proventi 107.292 17.917 

    Totale valore della produzione 1.342.787 1.266.384 

B) Costi della produzione   

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.317 22.576 

    7) per servizi 97.969 104.972 

    8) per godimento di beni di terzi 2.162 7.640 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 757.138 726.825 

b) oneri sociali 216.389 226.184 

c) trattamento di fine rapporto 49.123 50.158 

Totale costi per il personale 1.022.650 1.003.167 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.200 1.200 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.009 9.560 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide - 26.357 

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.209 37.117 

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci (724) 946 

    13) altri accantonamenti 19.000 20.000 

    14) oneri diversi di gestione 24.898 5.219 

    Totale costi della produzione 1.199.481 1.201.637 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 143.306 64.747 

C) Proventi e oneri finanziari   



 31-12-2017 31-12-2016 

    16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 3 1.777 

      Totale proventi diversi dai precedenti 3 1.777 

Totale altri proventi finanziari 3 1.777 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 108 21 

Totale interessi e altri oneri finanziari 108 21 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (105) 1.756 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 143.201 66.503 

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

    imposte correnti 41.590 39.169 

    imposte relative a esercizi precedenti 2.661 1.744 

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 44.251 40.913 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 98.950 25.590 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2017 31-12-2016 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

    Utile (perdita) dell'esercizio 98.950 25.590 

    Imposte sul reddito 44.251 40.913 

    Interessi passivi/(attivi) (108) (1.756) 

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 143.201 64.759 

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 142.000 46.357 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.209 10.760 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 153.209 57.117 

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 296.410 121.876 

    Variazioni del capitale circolante netto   



 31-12-2017 31-12-2016 

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (724) 946 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 22.131 (3.075) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (101.607) (42.530) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.124 (7.536) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (6.514) 16.770 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (251.132) 82.845 

Totale variazioni del capitale circolante netto (333.722) 47.420 

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (37.312) 169.296 

    Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (108) (21) 

Totale altre rettifiche (108) (21) 

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (37.420) 169.275 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) - (4.483) 

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (4.483) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (318.195) 112.583 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

    Depositi bancari e postali 242.576 131.327 

    Assegni 0 - 

    Danaro e valori in cassa 2.493 1.249 

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 245.069 132.486 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

    Depositi bancari e postali 95.307 242.576 

    Danaro e valori in cassa 1.697 2.493 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 97.004 245.069 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Introduzione 



Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di 

continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ 

redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 

dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 

siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il 

loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi 

(TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 

prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella 

riga di totale. 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL 

attualmente in vigore. 

Principi generali di redazione del bilancio 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

 la valutazione delle voci è stata fatta: 
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data 

di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono 
stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che 
l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un 
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito; 

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento; 

 la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della 
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati 
modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente; 

 la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

 si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente; 

 il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

 lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 
e 2425 del Codice Civile;  

 per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente; 

 l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli 
artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile; 



 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel 

rispetto di quanto disciplinato nell’OIC 10 “Rendiconto finanziario”. 
 

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre 

norme del Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di 

legge diverse dalle suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre 

norme del C.C.. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è 

fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC). 

Disciplina transitoria 
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 e in relazione 

alla conseguente disciplina transitoria, si precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro 

effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota 

integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di valutazione adottati. 

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 31/12/2017, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

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

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

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 1.800.  

Ammortamento 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni 

esercizio, 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 31/12/2017 1.800 

Saldo al 31/12/2016 3.000 

Variazioni -1.200 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 

iscritte nella voce B.I dell’attivo. 

 

Costi di 
impianto 

 e di 
ampliament

o 

Costi di 
svilupp

o 

Diritti 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell’ingegn
o 

Concession
i, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobiliz 
zazioni 

immateria
li in corso 
e acconti 

Altre 
immobiliz 

zazioni  
immateria

li 

Totale 
immobiliz 

zazioni  
immateria

li 

  Valore di 
inizio 
esercizio 

        

Costo - - - 6.000 - - - 6.000 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortament
o) 

- - - 3.000 - - - 3.000 

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di 
bilancio - - - 3.000 - - - 3.000 

  Variazioni 
nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

- - - - - - - 0 

Decrementi 
per alienazioni 
e dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Ammortament 0 0 0 (1.200) 0 0 0 (1.200) 



 

Costi di 
impianto 

 e di 
ampliament

o 

Costi di 
svilupp

o 

Diritti 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell’ingegn
o 

Concession
i, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobiliz 
zazioni 

immateria
li in corso 
e acconti 

Altre 
immobiliz 

zazioni  
immateria

li 

Totale 
immobiliz 

zazioni  
immateria

li 

o 
dell'esercizio 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Altre 
variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni 0 0 0 (1.200) 0 0 0 (1.200) 

  Valore di fine 
esercizio         

Costo - - - 6.000 - - - 6.000 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortament
o) 

- - - 4.200 - - - 4.200 

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di 
bilancio - - - 1.800 - - - 1.800 

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

rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società. 

Tra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento e sviluppo.  

Immobilizzazioni materiali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe 

B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente 

imputabili, per complessivi euro 23.177, rispecchiando la seguente classificazione: 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. 

Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2016 non si discosta da 

quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente. 

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e 

adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento. 



Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al  31/12/2017  23.177 

Saldo al  31/12/2016  33.185 

Variazioni  -10.008 

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 - 4.670 6.122 44.921 - 55.713 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 1.051 2.494 18.983 - 22.528 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di 
bilancio - 3.619 3.628 25.938 - 33.185 

  Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

- - - - - 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 0 (700) (998) (8.310) 0 (10.008) 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (700) (998) (8.310) 0 (10.008) 



 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

  Valore di fine 
esercizio 

      

Costo - 4.670 6.122 44.921 - 55.713 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 1.751 3.492 27.294 - 32.536 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di 
bilancio - 2.919 2.630 17.628 - 23.177 

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 

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 31/12/2017, le immobilizzazioni 

finanziarie sono iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2017  42 

Saldo al 31/12/2016  290 

Variazioni 248 

Esse risultano composte da depositi cauzionali relativi ad utenze 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

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 - - 



 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
oltre l'esercizio 

  Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate - 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti - 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti 

- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso altri 290 (248) 42 42 

  Totale crediti immobilizzati 290 (248) 42 42 

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

cinque anni. 

CREDITI IMMOBILIZZATI ISCRITTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO 

ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 

139/2015 

Si precisa che, con riguardo ai crediti immobilizzati iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio 

anteriore a quello di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione 

transitoria per effetto della quale la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti 

sorti dalla data di apertura dell’esercizio di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate 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 sottoclassi della sezione "Attivo" 

dello Stato patrimoniale: 

 Sottoclasse I - Rimanenze; 
 Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 
 Sottoclasse II - Crediti; 
 Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 
 Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide  

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2017 è pari a euro 1.096.854. Rispetto al passato 

esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 80.474. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di 

valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le 

compongono. 

 
 

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 materiale di pulizia. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

  Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.917 725 2.642 

  Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati - 0 - 

  Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

  Prodotti finiti e merci - 0 - 

  Acconti - 0 - 

  Totale rimanenze 1.917 725 2.642 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Non esistono in bilancio immobilizzazioni materiali destinate alla vendita. 

 



Crediti iscritti nell'attivo circolante 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le 

seguenti voci: 

 1) verso clienti 
 5-bis) crediti tributari 
 5-quater) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività è stata valutata al momento della rilevazione 

iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato 

utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a 

scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di irrecuperabilità. 

Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre “attualizzare” i crediti che, al momento della 

rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso 

significativamente inferiore a quello di mercato). 

Crediti commerciali  

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo 

ammortizzato, né all’attualizzazione degli stessi.  

Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore 

presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo 

svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche 

insolvenze.  
 
Altri Crediti 
Gli "Altri crediti" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il 

presumibile valore di realizzazione. 

Variazioni e scadenza 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 

sottoclasse "C.II" per un importo complessivo di euro 997.208. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

oggetto del presente bilancio nelle singole 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 82.049 (22.131) 59.918 53.703 6.215 



 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

  Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - 

  Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 84.890 7.563 92.453 92.453 - 

  Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

- 0 -   

  Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 602.455 242.382 844.837 844.837 - 

  Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 769.394 227.814 997.208 898.540 6.215 

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

I crediti v/clienti ammontano a complessivi euro 59.918 al netto del fondo svalutazione crediti di 

euro 3.199. 

I crediti tributari si riferiscono a posizionia credito per acconti versati Ires di euro 34.951,  Irap di 

euro 18.914 ed IVA a credito dper il residuo. 

Natura e composizione Crediti v/altri 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la 

composizione della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato 

patrimoniale per complessivi euro 844.837 

 Importi esigibili entro 12 mesi 

 Descrizione Importo 

 Crediti v/Enti di riferimento (Comune Alessandria) 393.333 

Credito v/Inps fondo tesoreria 451.504 

 Totale 844.837 
 

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.  

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. 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono presenti strumenti finanziari 

derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti 

di derivati. 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate 

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

Disponibilità liquide 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla 

sottoclasse “C.IV per euro 97.004, 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 voci che compongono le 

Disponibilità liquide. 

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

  Depositi bancari e postali 242.576 (147.269) 95.307 

  Assegni - 0 - 

  Denaro e altri valori in cassa 2.493 (796) 1.697 

  Totale disponibilità liquide 245.069 (148.065) 97.004 



 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

 

Nella classe D. "Ratei e risconti", 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 particolare sono state iscritte 

solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del 

tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a euro 

6.324. 

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

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

  Ratei attivi - 0 - 

  Risconti attivi 10.448 (4.124) 6.324 

  Totale ratei e risconti attivi 10.448 (4.124) 6.324 

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 31/12/2017, compongono il Patrimonio netto e il Passivo 

di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio 

netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la 

seguente classificazione: 

I — Capitale 

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 

III — Riserve di rivalutazione 

IV — Riserva legale 

V — Riserve statutarie 

VI — Altre riserve, distintamente indicate 

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo 



IX — Utile (perdita) dell’esercizio 

Perdita ripianata 

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

 

Il patrimonio netto ammonta a euro  227.049 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro 

 98.951. 

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 9.633 25.590 -  35.223 

  Riserve statutarie 72.878 - -  72.878 

  Altre riserve      

Varie altre riserve (3) - 1  (2) 

Totale altre riserve (3) - 1  (2) 

  Utile (perdita) 
dell'esercizio 25.590 (25.590) - 98.950 98.950 

  Totale patrimonio 
netto 128.098 - - 98.950 227.049 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

 

Descrizione Importo 

arrotondamento euro (2) 

  Totale (2) 

 

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 35.223 riserva di utili B 31.223 

  Riserve statutarie 72.878 riserva di utili A, B,C 72.878 

  Altre riserve     

Varie altre riserve (2) arrotondamento  - 

Totale altre riserve (2)   - 

  Totale 128.099   104.101 

  Quota non distribuibile    1.800 

  Residua quota distribuibile    102.601 

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

statutari E: altro 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2017 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -2. Non essendo esplicitamente 

contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella 

sotto-voce Varie altre riserve. 

Fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, 
accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti 
effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui 
ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le 
spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 
passività certa o probabile. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 
futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per rischi ed oneri 
relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico 
diverse dalle voci B.12 e B.13.  

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 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

  Valore di inizio 
esercizio - - - 203.000 203.000 

  Variazioni 
nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio - - - 142.000 142.000 

Utilizzo nell'esercizio - - - 115.000 115.000 

Totale variazioni 0 0 0 27.000 27.000 

  Valore di fine 
esercizio - - - 230.000 230.000 

Il fondo per rschi e oneri è costituito per euro 211.000 dal premio di produzione e per euro 19.000 dal premio di 
risultato del direttore.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

Il 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.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio 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 403.247 

  Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 49.123 

Utilizzo nell'esercizio 865 

Totale variazioni 48.258 

  Valore di fine esercizio 451.505 

 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività 



al suo valore di pagamento a scadenza. 

Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre 

componenti riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.).   

Debiti commerciali 

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti alla voce D.7 per euro 43.016, è stata effettuata al 

valore nominale. 

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali scadenti oltre i 

12 mesi al costo ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 

Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione in quanto il tasso di interesse effettivo non è 

risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Debiti tributari 
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito 

imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in 

vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti.  

Altri debiti 
Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito 

si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente 

bilancio: 

:Descrizione 
Import

o 

debiti vari 1.876 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla 

classe "D" per un importo complessivo di euro 147.984.  

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

oggetto del presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe 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) - - - 

  Debiti verso altri 
finanziatori - 0 - - - 

  Acconti - 0 - - - 

  Debiti verso fornitori 144.623 (101.607) 43.016 14.476 28.540 

  Debiti rappresentati da 
titoli di credito - 0 - - - 

  Debiti verso imprese 
controllate - 0 - - - 

  Debiti verso imprese - 0 - - - 



 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

collegate 

  Debiti verso controllanti - 0 - - - 

  Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

- 0 - - - 

  Debiti tributari 59.430 1.519 60.949 60.949 - 

  Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

40.297 1.846 42.143 42.143 - 

  Altri debiti 6.428 (4.552) 1.876 1.876 - 

  Totale debiti 250.785 (102.801) 147.984 119.444 28.540 

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. 

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe E."Ratei e risconti" 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 particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità 

delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 ammontano a 

euro  71.659. 
 

 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 78.173 (11.506) 66.667 

  Risconti passivi - (4.992) 4.992 

  Totale ratei e risconti passivi 78.173 (6.514) 71.659 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 

I ratei passivi sono interamente costituiti da costi del personale mentre i risconti passivi si 

riferiscono al contributo San Paolo del progetto "sopra le nuvole".   

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

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 31/12/2017 compongono il Conto economico. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non 

espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di 

distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla 

vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, 

mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o 

finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio 

classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 



I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica 
sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 
1.235.495 

 

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

 

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è 

evidenziata nel seguente prospetto. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

contratti di servizio Comune di Alessandria 1.150.000 

ludoteca e musei 47.424 

altri servizi e vendite 38.071 

  Totale 1.235.495 

 

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.  

Il dettaglio degli "altri ricavi e proventi" è il seguente: 

descrizione 2017 2016 

altri contributi 25.720 14.540 

Provincia Alessandria 548   

rimborsi diversi 8.706 877 

altri proventi 72.318 2.500 

Totale 107.292 17.917 
 

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 di natura commerciale, 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 31/12/2017, al 

netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.199.481. 

B6) - B7) i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ed i costi per servizi 

ammontano ad euro 120.286 

B9) costi del personale 

la voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 



merito, passaggi di categoria e accantonamenti di legge da contratti collettivi 

B10) ammortamento 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 

11.209 

B13) altri accantonamenti 

la voce ammonta ad euro 19.000 e rappresenta l'accantonamento al fondo spese future per premio 

di risultato al Direttore 

B14) oneri diversi di gestione 

la voce ammonta ad euro 24.898 e comprende tasse di concesssioni governative, diritti camerali 

ed 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. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di 

quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro 

origine, degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

  Altri 108 

  Totale 108 

I proventi finanziari ammontano a 3 euro e rappresentano interessi attivi. 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività 

e passività finanziarie. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi 

precedenti. La voce comprende anche la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a 

seguito della definizione di un contenzioso (o di un accertamento) rispetto al valore del fondo 

accantonato in anni precedenti. 

 Imposte dirette 



Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento; 

 le imposte relative ad esercizi precedenti  
 l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio o in esercizi precedenti; 
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote 

intervenute nel corso dell'esercizio. 

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive 

Non si è proceduto nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti al conteggio delle imposte 

anticipate e differite non ricorrendone i presupposti per l'iscrizione in bilancio.  

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 ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto 

economico, relativamente all'esercizio chiuso al  31/12/2017, 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 ad euro 6.099 mentre l'Ires ad euro 35.491.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2017, 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. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 

- Dati sull’occupazione 

- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 

conto 

- Compensi revisore legale o società di revisione 

- Categorie di azioni emesse dalla società 

- Titoli emessi dalla società 

- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale 

- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

- Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.  

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 35 

  Operai 1 

  Totale Dipendenti 36 



 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 

 Amministratori 

  Compensi 1.085 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 Valore 

  Revisione legale dei conti annuali 6.075 

Categorie di azioni emesse dalla società 

N  ed è rappresentato da numero azioni ordinarie. 

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.) 

L' azienda speciale non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri 

valori similari.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

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

n. 19 C.C.) 

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie e passività non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

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

L' azienda speciale non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

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

L'azienda speciale non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di 

finanziamento destinati a uno specifico affare. 



Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso 

al 31/12/2017 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o 

rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla 

tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 

1 n. 22-ter C.C.) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter 

dell’art. 2427 C.C.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere 

oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-

bis c.1 n.1 C.C.) 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono 

stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

Nota integrativa, parte finale 

COMPARAZIONE BILANCIO 2017 E BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE TRIENNALE (ANNO 2017 DA 
PIANO PROGRAMMA) 

  BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2017 BILANCIO  2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE     

1. Ricavi 188.000 85.497 

  a)  dalle vendite e prestazioni 188.000 85.497 

5. Altri ricavi e proventi 1.170.000 1.257.290 

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

  b) contributi da privati 0 26.268 

  c) altri rimborsi 20.000 81.022 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.358.000 1.342.787 



COSTI DELLA PRODUZIONE     

6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  22.000 22.317 

7. per servizi 119.300 97.969 

8. per godimento beni di terzi 2.000 2.162 

9. per il personale 1.151.500 1.022.650 

10. ammortamenti e svalutazioni 13.700 11.209 

11. variazione rimanenze 0 724 

12. accantonamento per rischi 0 0 

13. altri accantonamenti 0 19.000 

14. oneri diversi di gestione 28.500 23.555 

15. imposte e tasse indetraibili/proventi/oneri 21.000 44.356 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.358.000 1.243.837 

DIFFERENZA TRA VOLORE E COSTI PRODUZIONE 0 98.950 
 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e 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, 26.02.2018 

Il Presidente del CDA                                                                                 

(Frera Giovanni) 

 

 

 

 

 

 

 



LUDOTECA+MAGICASCINA MUSEI MEDIATORI INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA CONSOLIDATO

AL 31/12/2017 AL 31/12/2017 AL 31/12/2017 AL 31/12/2017 AL 31/12/2017 AL 31/12/2017

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 24.303                                  27.787               12.894               14.262                     6.249              85.495               

a) Dalle vendite e prestazioni 24.303                                  27.787               12.894               14.262                     6.249              85.495               

Contratti di servizio Comune di Alessandria -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Tasse di iscrizione giovani e ingressi musei 17.455                                 19.514              9.046                1.283                      126                47.424              

Ricavi da servizi 6.847                                   8.273                3.848                12.979                    6.123             38.070              

Ricavi per prestazioni a terzi -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

2. Variazioni delle rimanenze -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

3. Variazioni dei lavori in corso -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

5. Altri ricavi e proventi 205.914                                362.351             150.732             113.809                   352.168          1.184.974          

a) Contributi in conto esercizio 196.507                                349.703             149.600             107.646                   346.544          1.150.000          

Contributi in conto esercizio 196.507                               349.703            149.600            107.646                  346.544         1.150.000         

b) Altri ricavi e proventi 7.920                                    10.000               -                     5.348                       3.000              26.268               

Altri proventi 7.920                                   10.000              -                    5.348                      3.000             26.268              

c) Rimborsi diversi 1.488                                    2.648                 1.133                 815                          2.624              8.706                 

Altri rimborsi 1.488                                   2.648                1.133                815                         2.624             8.706                

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 230.217                                390.138             163.626             128.071                   358.417          1.270.469          

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

COSTI DELLA PRODUZIONE -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.749                                  4.064                 1.683                 2.004                       1.817              22.317               

Materiali di consumo 2.188                                    2.264                 1.507                 1.215                       1.362              8.535                 

Materiale elettrico -                                       390                   -                    -                          -                 390                   

Carburanti e lubrificanti 164                                      293                   125                   90                           290                963                   

Cancelleria e stampati 914                                      646                   232                   167                         493                2.451                

Materiali per affissioni -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Materiale consumo e pulizia 1.109                                   936                   1.149                959                         579                4.732                

Materie sussidiarie 1.296                                    1.247                 176                    789                          300                 3.808                 

Libri, quotidiani e riviste,dischi, video… 1.138                                   479                   53                     38                           123                1.831                

Abbigliamento da lavoro 24                                        -                    -                    -                          -                 24                     

Imballaggi -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Piccole attrezzature 134                                      768                   123                   751                         177                1.953                

Merci/materie prime e servizi per ctr 9.265                                    553                    -                     -                          155                 9.973                 

7. per Servizi 24.958                                  31.849               8.891                 13.482                     18.789            97.969               

Manutenzioni e riparazioni 2.503                                    3.461                 1.191                 951                          2.744              10.849               

Manutenzione edifici -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Man. Impianti (elettr.-idrici-tel-risc.-antin.) 9                                          665                   7                       5                             15                  700                   

Manutenzione automezzi 1.132                                   339                   145                   104                         336                2.056                

Manutenzioni varie e contratti annuali 1.362                                   2.457                1.040                842                         2.393             8.093                

Utenze 821                                       7.042                 225                    162                          522                 8.772                 

Riscaldamento e spese condominiali -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Energia elettrica 514                                      6.497                -                    -                          -                 7.011                

Utenze telefoniche 234                                      416                   178                   128                         412                1.368                

Telefonia mobile 62                                        111                   47                     34                           110                363                   

Consumo idrico e gas 11                                        19                     -                    -                          -                 30                     

Compensi consulenti e collaboratori 9.765                                    10.054               2.127                 8.599                       5.270              35.815               

Consulenti tecnici 1.310                                   2.331                997                   718                         2.310             7.665                

Consulenti fiscali -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Consulenti legali -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Consulenti software 85                                        152                   65                     47                           151                500                   

Associazioni di categoria -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Aggiornamento professionale 46                                        82                     35                     25                           151                340                   

Spese mediche aziendali 563                                      1.102                255                   203                         864                2.987                

Altri compensi (compreso cachet compagnie+voucher) 7.760                                   6.386                775                   7.606                      1.794             24.322              

Pubblicità e promozione 258                                       410                    72                      202                          167                 1.109                 

Assicurazioni 2.241                                    2.723                 1.165                 838                          2.698              9.664                 

Compensi organi aziendali 1.265                                    2.251                 963                    693                          2.231              7.402                 

Consiglio di amministrazione 185                                      330                   141                   102                         327                1.085                

Collegio revisori dei conti 1.038                                   1.847                790                   569                         1.831             6.075                

Varie - compensi organi aziendali 42                                        74                     32                     23                           73                  243                   

Altri costi per servizi 8.105                                    5.908                 3.149                 2.038                       5.158              24.357               

Pulizia locali 741                                      1.422                -                    -                          -                 2.163                

Postali e valori bollati e spese bancarie 110                                      174                   52                     49                           120                506                   

Trasporti e vigilanza 3.122                                   476                   2                       1                             4                    3.605                

Smaltimento rifiuti -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Buoni pasto dipendenti 3.861                                   3.119                2.908                1.389                      4.502             15.779              

Rappresentanza e ospitalità 208                                      550                   158                   192                         367                1.476                

Spese viaggio dipendenti 27                                        67                     2                       112                         105                312                   

Spese viaggio amministratori e collaboratori -                                       -                    -                    275                         -                 275                   

Altre spese per servizi 36                                        100                   26                     19                           61                  242                    

 



8. per Godimento di beni di terzi 327                                       582                    249                    428                          577                 2.162                 

Noleggi 306                                       544                    233                    416                          539                 2.038                 

Noleggio attrezzature 306                                      544                   233                   416                         539                2.038                

Altri noleggi -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Affitti -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

Diritti 21                                         38                      16                      12                            37                   124                    

Diritti d'autore e diritti amministrativi 21                                        38                     16                     12                           37                  124                   

9. per il Personale 174.746                                310.977             133.033             95.725                     308.168          1.022.650          

a) salari e stipendi 111.419                                197.450             85.075               56.530                     193.032          643.506             

Retribuzione operai -                                       9.910                -                    -                          -                 9.910                

Retribuzione impiegati e dirigenti 111.419                               187.540            85.075              56.530                    193.032         633.596            

b) oneri sociali 37.208                                  66.132               28.478               18.871                     65.700            216.389             

Contributi operai -                                       3.238                -                    -                          -                 3.238                

Contributi impiegati/dirigenti 36.705                                 61.759              28.088              18.585                    64.803           209.941            

INAIL operai -                                       133                   -                    -                          -                 133                   

INAIL impiegati/dirigenti 504                                      1.001                390                   286                         897                3.077                

c) ratei su retribuzioni 1.656-                                    3.457-                 923-                    808-                          2.524-              9.368-                 

d) trattamento di f ine rapporto 8.228                                    14.940               6.284                 4.699                       14.971            49.123               

e) altri costi personale produttività e specif iche responsabilità 19.546                                  35.913               14.119               16.434                     36.988            123.000             

10. Ammortamenti e svalutazioni 4.560                                    2.531                 1.223                 686                          2.208              11.209               

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 205                                       365                    156                    112                          362                 1.200                 

Licenze software 205                                      365                   156                   112                         362                1.200                

Spese da amm./Manut. su beni di terzi -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Diritto di superficie terreno -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Diritto di superficie fabbricato -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 4.355                                    2.166                 1.067                 574                          1.847              10.009               

Fabbricato -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Impianto elettrico -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Impianto di climatizzazione 701                                      -                    -                    -                          -                 701                   

Impianto antincendio -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Impianto ascensori -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Automezzi 1.212                                   844                   361                   260                         836                3.513                

Impianti di sicurezza -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Attrezzature vere e proprie 998                                      -                    -                    -                          -                 998                   

Impianto telecamere -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Mobili e macchine d'ufficio 1.005                                   343                   270                   106                         340                2.064                

Macchine elaboraz. dati 440                                      979                   436                   208                         670                2.734                

Impianti telefonici e cellulari -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

11. Variazioni delle rimanenze 124-                                       220-                    94-                      68-                            218-                 724-                    

Rimanenze iniziali (-) 328                                       583                    249                    179                          578                 1.918                 

Rimanenze f inali (+) 451                                       803                    344                    247                          796                 2.642                 

12. Accantonamenti per rischi -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

13. Altri accantonamenti 3.247                                    5.778                 2.472                 1.778                       5.726              19.000               

14. Oneri diversi di gestione 652                                       1.061                 411                    296                          953                 3.373                 

Imposte e tasse detraibili 293                                       423                    138                    99                            320                 1.273                 

Imposte di registro -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Tassa smaltimento rifiuti -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Concessioni governative e regionali 53                                        94                     40                     29                           93                  310                   

Bolli auto 126                                      26                     11                     8                             26                  196                   

ICP - COSAP -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Diritti camerali e amministrativi 114                                      303                   87                     62                           201                767                   

Tasse per registraz. contratto di servizio -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Ritenute di acconto -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Imposte e tasse indetraibili 359                                       639                    273                    197                          633                 2.100                 

IMU 359                                      639                   273                   197                         633                2.100                

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 221.114                                356.622             147.868             114.332                   338.019          1.177.955          

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 9.104                                    33.516               15.758               13.738                     20.399            92.514               

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

15. Proventi da partecipazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

a) in Imprese controllate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) in Imprese collegate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

c) in altre Imprese -                                       -                     -                     -                          -                 -                     
 

 

 

 

 



16. Altri proventi finanziari 1                                           2                        -                     -                          -                 3                        

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

1. Imprese controllate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

2. Imprese collegate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

3. Enti pubblici -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

4. altri -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) da Titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

c) da Titoli iscritti nell'attivo circolante -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

d) proventi diversi dai precedenti 1                                           2                        -                     -                          -                 3                        

1. Imprese controllate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

2. Imprese collegate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

3. Enti pubblici -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

4. altri 1                                           2                        -                     -                          -                 3                        

Interessi bancari -                                       -                    -                    -                          -                 -                    

Altri proventi finanziari 1                                          2                       -                    -                          -                 3                       

17. Interessi e altri oneri finanziari 21                                         32                      14                      10                            32                   108                    

a) verso Imprese controllate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) verso Imprese collegate -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

c) Comune di AL per int. su cap. di dotazione -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

d) verso altri 21                                         32                      14                      10                            32                   108                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 20-                                         30-                      14-                      10-                            32-                   105-                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

18. Rivalutazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

a) di Partecipazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) di Immob. Fin.che non costituiscono partec. -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

c) di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part. -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

d) altre -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

19. Svalutazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

a) di Partecipazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) di Immob. Fin.che non costituiscono partec. -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

c) di Titoli iscritti all'att. Circol. che non costituiscono part. -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

d) altre -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

TOTALE DELLE RETTIFICHE -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

20. Proventi straordinari 8.332                                    38.383               6.343                 4.564                       14.693            72.315               

a) Plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) Sopravvenienze attive/Insussistenze passive 8.332                                    38.383               6.343                 4.564                       14.693            72.315               

c) Quota annua di contributi in conto capitale -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

d) Altri proventi straordinari -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

21. Oneri straordinari 3.639                                    9.435                 2.753                 1.981                       6.377              24.185               

a) Minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

b) Sopravvenienze passive/Insussistenze attive 3.616                                    6.435                 2.753                 1.981                       6.377              21.162               

c) Altri oneri straordinari/Sanzioni 23                                         3.000                 -                     -                          -                 3.023                 

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 4.693                                    28.948               3.590                 2.583                       8.316              48.130               

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 13.777                                  62.434               19.334               16.312                     28.683            140.540             

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 7.107                                    12.647               5.410                 3.893                       12.533            41.590               

IMPOSTE ANT/DIFFERITE -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

IRAP/IRES 7.107                                    12.647               5.410                 3.893                       12.533            41.590               

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO 6.670                                    49.787               13.924               12.419                     16.150            98.950               

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

24. RETTIFICHE PER NORME TRIBUTARIE -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

25. ACCANTONAMENTI PER NORME TRIBUTARIE -                                       -                     -                     -                          -                 -                    

-                                       -                     -                     -                          -                 -                    

26. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 6.670                                    49.787               13.924               12.419                     16.150            98.950               

-                                       -                     -                     -                          -                 -                     
 
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che non si ravvisa la possibilità di realizzare 

plusvalenze al termine della vita utile dei beni strumentali e pertanto ritiene corretto proseguire nel 

processo di ammortamento già in essere.  

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: 

 



 DI sottoporre al Consiglio Comunale il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017 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 

 Bilancio analitico per centri di costo 

 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;  

 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 36 

 

 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 08.40 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Luisella Quarati 


