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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019 verbale n. 6 
Deliberazione n. 19 del 26/02/2019 - Oggetto: Discussione ed approvazione bilancio d’esercizio 2018. 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 17.30, 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: 
 
ANTONI CRISTINA      - PRESIDENTE 
SFIENTI LUIGI       - VICE PRESIDENTE 
ABBINANTE NICOLA      - CONSIGLIERE 
 
Presente il Revisore Contabile Dott. Andrea Giuseppe Capra; 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi che funge da Segretario; 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Discussione ed approvazione bilancio d’esercizio 2018; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
…omissis … 

 

1 Discussione ed approvazione bilancio d’esercizio 2018. 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione del Consiglio 
Comunale il bilancio di esercizio alla data del 31.12.2018 composto da: 
 

- Relazione del Presidente 

- Relazione del Direttore 

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

- Nota Integrativa 

- Bilancio Analitico per centri di costo 
 

Esercizio 2018 dell’Azienda Speciale Costruire Insieme   

Relazione del Presidente 

 

L’esercizio 2018 è stato un anno di particolare cambiamento, caratterizzato dal rinnovo del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda e dalla nomina di un nuovo Direttore. 



Nel corso dell’esercizio l’Azienda, mantenendo attenzione all’equilibrio economico, che ha 

consentito di chiudere, anche quest’anno, in attivo il bilancio, ha   focalizzato la propria azione nel 

campo delle attività culturali. 

La modifica del logo dell’Azienda indica infatti in modo esplicito che il campo di azione di tutti I servizi 

resi alla città è quello della cultura. 

La comunicazione, rinnovata nelle forme e nelle modalità, è ritenuta elemento essenziale per 

coinvolgere la comunità alessandrina, farLe meglio conoscere ed apprezzare i servizi che l’Azienda 

è in grado di rendere, ma anche per accrescere l’attrattività della città verso l’esterno. 

L’allegata relazione del Direttore descrive analiticamente le attività svolte. 

Vorrei in particolare ricordare alcuni momenti significativi: 

-  è stata data nuova immagine al Servizio Informagiovani e IAT, con l’esposizione 
permanente di opera di Lady Be dedicata a Umberto Eco, in occasione di un evento 
che ha richiamato attenzione e importanza del servizio. 

- È stata avviata la valorizzazione del sito museale di Marengo con evento dedicato 
alla corte di Napoleone, che ha avuto grande riscontro di pubblico e che incoraggia 
a proseguire nel corso del presente esercizio in una azione volta al rilancio del 
museo. 

- La valorizzazione del sistema museale alessandrino ha trovato spunto dalle risorse 
esistenti, in particolare dalle opere presenti nei magazzini: la mostra delle opere di 
Pellizza da Volpedo, iniziata a fine 2018 e tuttora in corso, ha riscosso e riscuote 
grande successo, con un numero elevato di visitatori, tra cui molti studenti, avvicinati 
così anche alle altre opere presenti nelle Sale d’Arte. 

- In collaborazione con la biblioteca comunale si è incrementata la presentazione di 
libri, significativamente con “Con la cultura non si mangia: FALSO” di Paola Dubini. 

- L’Azienda ha prestato la propria collaborazione alle aperture degli spazi espositivi di 
Alessandria scolpita, intendendo il proprio ruolo come di supporto e coordinamento 
agli eventi culturali della comunità alessandrina. 
 

Il sensibile incremento dei visitatori dei musei incoraggia a proseguire e migliorare in questa 

azione di promozione. 

Per meglio attrezzarsi alle nuove sfide e per più adeguatamente rispondere alle esigenze di 

espletamento della propria attività nel rispetto delle norme che la regolano, sono stati definiti gli 

elementi del contratto di servizio con il Comune, che si confida sarà presto approvato. 

L’Azienda si presenta dunque agli appuntamenti del 2019 con un personale motivato e di qualità, 

pronta a svolgere il proprio ruolo nei settori di sua competenza con rinnovato entusiasmo. 

 
    Alessandria li, 26 febbraio 2019 

         Il Presidente 

         Cristina Antoni 
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Relazione della Direzione 

 

L’esercizio 2018 si è chiuso con un attivo pari a € 91.142 ante imposte e per € 16.674 di Irap, Ires e imposte 

anni precedenti, ottenendo un utile 2018 pari a € 74.648. 

Il 2018 è caratterizzato dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del nuovo Direttore e, a fine 

anno del Revisore Contabile, definendo così il nuovo assetto dell’Azienda. 

La gestione attenta, rivolta al pareggio di bilancio, ha permesso all’Azienda di beneficiare dello svincolo di 

somme, prudenzialmente accantonate l’anno scorso, dovute al rinvio della conclusione del processo di 

armonizzazione. Detto importo è stato utile ad incrementare, rispetto agli anni precedenti, gli eventi e le 

manifestazioni potenziando gli interventi di valorizzazione dei servizi museali, così come si evince dal bilancio 

analitico che analizza a livello settoriale l’azienda. 

Si segnala che alcuni servizi richiesti dall’Amministrazione Comunale quali per esempio il portale Giovani e 

Informati dell’Informagiovani, la rievocazione storica della Battaglia di Marengo, la collaborazione con la 

mostra “Alessandria Scolpita”, il potenziamento dei centri estivi, sono stati realizzati esclusivamente tramite 

risorse e personale dell’Azienda senza alcun contributo aggiuntivo a quello stabilito dal Piano Programma. 

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 informativo sui temi di interesse per la popolazione giovanile (scuola superiore, 

università, formazione professionale, percorsi professionali, lavoro, arte e creatività, associazioni e 

volontariato, cultura e spettacolo, sport e benessere) collegato strettamente al servizio delle politiche giovanili 

comunali. Attraverso la relazione, in una situazione in cui chi accede possa sentirsi a proprio agio, si realizza 

la vision di azione informativa. Il servizio ha sviluppato uno specifico know how relativo al supporto alla ricerca 

attiva del lavoro. Dal 2008 il Servizio gestisce veri e propri laboratori di Ricerca Attiva del Lavoro, improntati 

sull’attivazione delle risorse del partecipante e vanta una consolidata rete di servizi, scuole, associazioni, 

agenzie formative, associazioni sindacali e di categoria, professionisti, ordini professionali, aziende e gruppi 

informali. Il personale che vi opera ha un percorso professionale costantemente aggiornato di tecnica di 

ricerca attiva del lavoro. L’attività del servizio si struttura su 20 ore di apertura al pubblico e 16 ore di 

back-office. Dal 2012 è partner del progetto Giovani e Informati che ha permesso l’apertura e la gestione 

di sportelli Informagiovani in diversi Comuni della Provincia di Alessandria. Il Servizio sostiene, 

promuove e presidia le attività degli sportelli al fine di disseminare la cultura della partecipazione e del 

protagonismo giovanile anche nel contesto “paese”. Il progetto ha utilizzato il volontario giovanile. Poichè, a 

seguito di una selezione pubblica, sono state attivati due collaborazioni per i giovani residenti nei comuni 

aderenti. Dal 2018 il progetto è passato in capo all’amministrazione Comunale Alessandria e l’ASM Costruire 

Insieme ha svolto funzione di ente ospitante per i tirocinanti occupandosi anche della formazione. I comuni 



coinvolti nell’ultima sezioni sono stati: Cassine, Castellazzo B.da, Castelletto M.to, Castelnuovo Scrivia, 

Felizzano, Fubine M.to, Quargnento e Solero. 

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 (conta 5460 “like”); è on-line con sito a gestione 

diretta. 

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. 

A una breve conferenza seguono uno spazio di dibattito e di question time. Nel 2018 sono stati realizzati n° 6 

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, il lavoro sulle navi da crociera e il colloquio di lavoro 

e hanno coinvolto in totale 171 ragazzi. E ‘inoltre stato realizzato un ulteriore incontro informativo pre-serale 

presso il Comune di Castelnuovo Scrivia per inaugurare l’avvio degli sportelli giovani e informati.  

Recruitment day 

Il servizio ha organizzato 2 recruitment day per la multinazionale Amazon in collaborazione con l’Agenzia per 

il lavoro Manpower ai quali hanno partecipato 50 persone. 

IoLavoro Alessandria 2018 

 



A novembre 2018 l’Informagiovani di Alessandria ha partecipato alla realizzazione della III° edizione locale 

della Job Fair IoLavoro in qualità di segreteria organizzativa dell’evento e 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, l’Associazione Cultura e 

Sviluppo, 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 e ha realizzato una fase di reclutamento con il coinvolgimento di 80 aziende e agenzie per 

il lavoro. 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. Questa attività di promozione ha portato all’iscrizione online di 1300 utenti.  A IOLAVORO 

hanno partecipato: 1500 persone. 

Tirocini Job Club  

 

Nel 2018 il servizio ha collaborato con l’Amministrazione Comunale di Alessandria alla realizzazione dei 4 

tirocini formativi del progetto Job Club. Occupandosi del supporto allo scouting aziendale. 

Servizio Civile Universale 

l’Informagiovani sostiene e promuove il Servizio Civile quale occasione di cittadinanza attiva e di crescita 

personale per adolescenti e giovani. Il servizio ha collaborato alla stesura del progetto di Servizio Civile “Made 

for Millennials” che, essendo stato approvato, consentirà a due giovani di effettuare il Servizio civile presso 

l’Informagiovani di Alessandria. Le operatrici hanno partecipato in qualità di formatrici alla formazione 

specifica dei volontari in servizio presso il Bianconiglio. Si è provveduto inoltre a collaborare alla stesura 

del progetto “Creattivi” che verrà presentato nel 2019. 

Commercialista e Consulente del lavoro “On demand” 

Innovativi servizi di consulenza gratuita per giovani tra i 18 e i 35 anni sui temi dell’associazionismo e 

dell’imprenditorialità in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Alessandria. L’iniziativa e nata per sostenere i ragazzi e le ragazze che necessitano di una consulenza 

professionale qualificata.  

Borsalino e altri miti alessandrini in ricordo di Umberto Eco 

Presso il Servizio Informagiovani è stato realizzato un evento di promozione culturale dedicato ad 

Alessandria e in particolare alla memoria di Umberto Eco. L’evento è stato il momento inaugurale di VisuAlart 

lo spazio espositivo smart presso il Servizio Informagiovani: si tratta di una grande vetrina dove esporranno 

artisti giovani ed emergenti. Il progetto vede la luce con un’opera dell’artista romana Lady Be, dedicata proprio 

al grande scrittore alessandrino.  

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. 

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. Il percorso prevede 9 ore di aula. Hanno partecipato in tutto 

130 ragazzi 

Laboratorio delle co-soluzioni.  

Sviluppato su tre incontri di due ore ciascuno, per ogni gruppo classe, propone la sperimentazione 

dell’approccio collaborativo alla risoluzione dei problemi, invitando gli studenti a superare la visione individuale 

del problema in favore di una visione di gruppo, favorendo la ricerca di soluzioni alternative e condivise. La 

capacità di proporre dinamiche collaborative all’approccio dei problemi rappresenta una delle competenze 

trasversali riconosciute nel mondo del lavoro, sempre più richieste ai giovani che affrontano la ricerca di lavoro. 

Inoltre la capacità di condividere obiettivi e metodi di lavoro con il gruppo è una competenza richiesta anche a 

quanti continueranno la formazione in ambito accademico. Il laboratorio è strutturato intorno alla “simulazione 

della NASA” utilizzato in tutto il mondo per ricreare una situazione problematica in un contesto fittizio (un 

equipaggio di astronauti naufragato sulla luna), ed è finalizzato a evidenziare le differenze tra un approccio 

individuale alla risoluzione dei problemi e un approccio collaborativo, basato sul gruppo. Hanno partecipato 

117 ragazzi. 

Workgate – Verso il lavoro. 

Un percorso incentrato sullo strumento dell’intervista informativa, che prevede una partecipazione attiva dei 

ragazzi, organizzati in gruppi di lavoro per accompagnare i partecipanti nel processo di accrescimento 

dell’autonomia e valorizzazione delle proprie competenze, collettive e individuali, rispetto alla ricerca attiva del 

lavoro e alla creazione di un proprio networking professionale. L’obiettivo è di fornire agli alunni utili strumenti 

per approcciarsi e muoversi nel mercato del lavoro bypassando gli schemi del matching domanda/offerta. Il 

progetto prevede l’intervento di professionisti e consulenti aziendali al fine di fornire agli studenti punti di vista 

diversi sul mercato del lavoro. Hanno partecipato 117 ragazzi. 

Storytelling. Sono stati realizzati 1 percorso di avvicinamento alla narrazione di impresa atte a fornire un 

approfondimento sulla tecnica di comunicazione e marketing denominata Corporate Storytelling, con il 

supporto dell’esperta di comunicazione d’impresa Carlotta Missaglia. 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 95 ragazzi. 



Schema riassuntivo dati 2018 

Iniziativa  Dati partecipanti Età 

Accessi al giorno (di persona, 

telefono, mail e chat Facebook) 

20 al giorno 13 - 40 

Pagina Facebook 387 visualizzazioni in 

media a post 

14- 55 

Redazione Curriculum Vitae 8 a settimana in media 16 - 50 

Simulazioni colloquio 4 al mese 18- 32 

Tirocini Job Club 4 partecipanti 18-45 

Recruitmen Day Amazon 50 18- 45 

Accoglienza 

sagisti/tirocinanti/alternanza scuola- 

lavoro 

6 16-26 

IoLavoro Alessandria 2018 1500 18-50 

Informacaffè 171 16- 19 

Percorso TRAL (Tecniche di ricerca 

attiva del lavoro) scuole 

130 17-19 

Work Gate 117  

Laboratorio Co-soluzioni  117 16 - 18 

Storytelling 95 16 - 18 

  

Per tutto il 2018 l’Informagiovani è stato media partner del progetto dell’Università del Piemonte Orientale 

“Glocal StoryLab” finalizzato alla diffusione delle opportunità relative alla mobilità internazionale giovanile. 

Il servizio è aperto al pubblico 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.   

Nel servizio operano 3 unità di cui 2  FULL –TIME e 1 risorsa in congedo parentale in aspettativa da luglio 

2017, 1 stagista curriculare dell’Università degli studi di Torino, 3 ragazzi in alternanza scuola lavoro,  

2 collaboratori nell’ambito del progetto giovani e informati. L’attuale collocazione del servizio non consente di 

accogliere più di 15 persone.  

Analisi economica del servizio “Informagiovani” 



Il servizio Informagiovani è stato caratterizzato nel 2018 da una diminuzione dei ricavi di circa € 8.000 dovuto 

alla realizzazione del progetto “Giovani e Informati” realizzato in collaborazione con il Comune di Alessandria, 

inserito nel Contratto di servizio in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Complessivamente 

il servizio Informagiovani rileva un aumento della perdita diretta del servizio rispetto al 2017, come indicato in 

tabella. 

 

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 linguistiche 

delle lingue francese e inglese. 

Lo Sportello osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: 

    da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,30 

inoltre riceve, su appuntamento, nei pomeriggi di:   

    lunedì dalle ore 14.30/16.30  

    martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30 

Nello specifico il Servizio offre i seguenti servizi rivolti a: 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 12.388,89               2.803,98          

2. Variazioni delle rimanenze -                          -                   

3. Variazioni dei lavori in corso -                          -                   

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                          -                   

5. Altri ricavi e proventi 5.347,99                 2.000,00          

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 17.736,88               4.803,98          

-                          -                   

COSTI DELLA PRODUZIONE -                          -                   

-                          -                   

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.658,34                 721,16             

7. per Servizi 9.021,12                 3.844,04          

8. per Godimento di beni di terzi 248,90                    1.249,60          

9. per il Personale 69.480,78               77.523,01        

10.Ammortamenti e svalutazioni -                          -                   

11.Variazioni delle rimanenze -                          -                   

12.Accantonamenti per rischi -                          -                   

13.Altri accantonamenti -                          -                   

14.Oneri diversi di gestione -                          -                   

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 80.409,14               83.337,81        

-                          -                   

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 62.672,26-               78.533,83-        

-                          -                   

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                          -                   

-                          -                   

15.Proventi da partecipazioni -                          -                   

16.Altri proventi finanziari -                          -                   

17.Interessi e altri oneri finanziari -                          -                   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                          -                   

-                          -                   

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                          -                   

-                          -                   

18.Rivalutazioni -                          -                   

19.Svalutazioni -                          -                   

TOTALE DELLE RETTIFICHE -                          -                   

-                          -                   

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                          -                   

-                          -                   

20.Proventi straordinari -                          -                   

21.Oneri straordinari -                          -                   

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                          -                   

-                          -                   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 62.672,26-               78.533,83-        

-                          -                   

INFORMAGIOVANI



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, centro per l’impiego, 

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: il Servizio 

Demografico, Servizio elettorale, Servizio Integrazione e Solidarietà Sociale, Ufficio Casa, Servizio Pubblica 

Istruzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Polizia Municipale, Assessorati, Ufficio commercio, ecc.; 

Nel dettaglio lo sportello collabora con: 

1. Servizi Demografici per ciò che concerne: 

a. Anagrafe 

-  Informazioni per il pubblico comunitario e non, relative al procedimento di iscrizione e 

cancellazione anagrafica, cambiamento di dimora abituale, mantenimento e soggiorno permanente per i 

cittadini UE, rientri AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’estero), convivenze di fatto; 

-  Assistenza alla compilazione delle richieste sopraindicate e delle dichiarazioni di ospitalità, 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio e modulistica in generale 

b. Stato Civile 

- Informazioni riguardanti all’iscrizione dei neonati, trascrizioni di atti di stato civile dall’estero, correzioni e 

rettificazioni atti di stato civile, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio civile con e senza interprete, 

separazione e divorzio, decessi, cittadinanza per beneficio di legge, cittadinanza per decreto del Prefetto e del 

Presidente della Repubblica.  

2.      Servizio Integrazione e Solidarietà Sociale, nello specifico per i seguenti uffici: 

- Ufficio bonus utenza e interventi pro sociali, informazioni, assistenza, controllo e compilazione delle richieste 

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

- Ufficio sostegno INPS per informazioni, assistenza, controllo e compilazione delle richieste per la 

concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno per il nucleo familiare. 

4.     Ufficio Casa informazioni, controllo documentazione e compilazione della richiesta per ASLO – Agenzia 

Sociale Locazione e per richiesta di casa di emergenza abitativa, A.T.C.; 

5.     Ufficio Pubblica Istruzione informazioni e assistenza per la compilazione della richiesta di iscrizione per 

asili nido, scuola materna, refezione scolastica; 

6.     Servizio Igiene e Sanità Pubblica informazioni, controllo documentazione e assistenza alla compilazione 

per le richieste di controllo dei requisiti atti ad ottenere l’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: 



• Informazioni generali riguardo la richiesta di concessione di cittadinanza italiana: requisiti richiesti dalla 

 legge, controllo della documentazione atta alla compilazione e consegna della richiesta telematica, 

 controllo dell’ avanzamento della pratica, integrazioni documentale, lettere, solleciti e/o osservazioni 

 scritte in merito alle comunicazioni ministeriali; 

• Informazioni generali riguardo i requisiti e documentazione necessaria per l’inoltro telematico del 

 ricongiungimento familiare; 

• Informazioni in merito alla legalizzazione, Apostille, convenzioni tra Italia e paesi terzi; 

• Prenotazioni per l’accesso all’ufficio cittadinanze; 

• Prenotazioni per l’ammissione al test di lingua italiana ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del     
 04/06/2010; 

• Compilazione telematica ed inoltro della richiesta di conferimento della cittadinanza italiana; 

• Consegna dossier della richiesta e/o integrazioni per il conferimento della cittadinanza italiana. 

• Controlli in itinere per l’avanzamento della richiesta di cittadinanza; 

• Invio solleciti e/o integrazioni documentali, osservazioni scritte in merito alle comunicazioni ministeriali  

Questura 

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

funzioni: 

• Informazioni inerenti il rilascio e/o rinnovo del titolo di soggiorno per cittadini extra UE. 

• Informazioni riguardo il rilascio e/o rinnovo passaporto italiano, dichiarazioni di accompagno per i 

 cittadini italiani 

• Ritiro del titolo di soggiorno dei neo cittadini italiani e successivamente la consegna dello stesso in 
 Questura; 

• Prenotazioni per il rilascio del passaporto italiano e dichiarazione di accompagno per i cittadini italiani. 

Servizi Sociali 

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”; 

Ambasciate e consolati esteri 

Collaborazioni con le Rappresentanze diplomatiche consolari di paesi terzi presenti sul territorio italiano, 

(richieste di passaporto per  Albania, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Peru, Spagna, Venezuela). 

Dati Statistici 

Di seguito elenchiamo alcuni dati statistici per il 2018: 

Interventi di mediazione culturale e/o interpretariato: 

➢ N. 35 interventi di mediazione culturale presso il CISSACA di Alessandria e il CISA di Tortona per un 

complessivo di 60 ore e 30 minuti, di cui: 

➢ N.19 interventi di interpretariato presso l’ufficio matrimoni dello Stato Civile per pubblicazioni di 

matrimonio e matrimonio civile con interprete, di cui: 

Complessivamente nello anno 2018 il servizio mediazione a assistito n. 4940 persone per le quali sono state 

espletate un totale di n.3824 pratiche di cui in dettaglio:  

Pratiche inerenti gli uffici Comunali - n. 2020 pratiche. 

Pratiche inerenti gli uffici della Questura per un totale di n. 649 pratiche. 



Pratiche inerenti le rappresentanze diplomatico consolari di paesi terzi presenti sul territorio italiano per un 

totale di n. 143 pratiche. 

Attualmente il servizio prenotazioni presso i consolati è gratuito ed è stato proposto dal servizio 

mediazione come servizio a pagamento in data 10/12/2018 via email attualmente in attesa di 

approvazione. 

Pratiche inerenti gli uffici della Prefettura - Sportello Unico per l’Immigrazione, per un totale n. 1012 pratiche. 

nello specifico: 

Dati Economici 

Il servizio di assistenza nel procedimento di compilazione e inoltro telematico della richiesta di concessione 

di cittadinanza italiana, concessa per beneficio di legge è un servizio a pagamento.  Tariffario approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 134 del 09.09.2016 e approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 122/367/518/16080 del 29/12/2016. 

 

Le tariffe sono le seguenti:  

 

 € 30,00 per cittadini residenti nel Comune di Alessandria 

 € 50,00 per cittadini non residenti 

 

 

Analisi economica del servizio “Mediazione culturale” 

Il servizio “Mediazione culturale” è stato caratterizzato nel 2018 da un consolidamento dei ricavi che 

evidenziano la continuità del servizio rispetto al 2017 e una lieve contrazione dei costi. La situazione è descritta 

nella tabella seguente. 



 

 

Servizio I.a.t. 

Il servizio Iat, nel 2018 ha visto aumentare le presenze di utenti, grazie alle attività svolte in occasione del 850° 

anno dalla fondazione della città ed all’incremento di altre attività, già precedentemente pianificate come 

“Aperto per cultura” o “Alessandria Comics”. Vi sono stati molti eventi culturali e inaugurazioni di Mostre che 

hanno attirato pubblico proveniente da altre città. Il passaggio di utenti con diverse esigenze è infatti passato 

dai 500 visitatori del 2017 ai 1094 del 2018. 

Il servizio fornisce informazioni prettamente turistiche riguardanti l’accoglienza in relazione a strutture ricettive 

e punti di ristoro, consigliando gli utenti a seconda delle diverse esigenze avvalendosi anche dell’aiuto del 

S.I.D. o contattando direttamente le strutture per essere il più esaurienti possibile nell’agevolare il soggiorno 

nella città o nelle zone limitrofe.  

Per quanto riguarda la visita della città ci si avvale delle informazioni fornite da Cultural e dal Servizio Musei e 

ci si occupa della divulgazione del materiale informativo relativo alle attività presenti sul territorio. La 

collaborazione con Cultural si estende anche alla gestione del totem sito in Via Migliara e che può essere 

consultato autonomamente dal turista. 

Il servizio può essere contattato via mail con lo scopo di pianificare visite guidate e accoglienza nella città di 

gruppi provenienti da tutta l’Italia e dall’estero. 

La pagina Facebook è costantemente aggiornata. 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 10.291,25                10.383,83      

2. Variazioni delle rimanenze -                           -                 

3. Variazioni dei lavori in corso -                           -                 

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                           -                 

5. Altri ricavi e proventi -                           -                 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 10.291,25                10.383,83      

-                           -                 

COSTI DELLA PRODUZIONE -                           -                 

-                           -                 

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.202,26                  1.059,58        

7. per Servizi 2.691,62                  2.311,06        

8. per Godimento di beni di terzi -                           -                 

9. per il Personale 96.560,18                95.067,21      

10.Ammortamenti e svalutazioni 269,99                     269,99           

11.Variazioni delle rimanenze -                           -                 

12.Accantonamenti per rischi -                           -                 

13.Altri accantonamenti -                           -                 

14.Oneri diversi di gestione -                           -                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 100.724,05              98.707,84      

-                           -                 

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 90.432,80-                88.324,01-      

-                           -                 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                           -                 

-                           -                 

15.Proventi da partecipazioni -                           -                 

16.Altri proventi finanziari -                           -                 

17.Interessi e altri oneri finanziari -                           -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                           -                 

-                           -                 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                           -                 

-                           -                 

18.Rivalutazioni -                           -                 

19.Svalutazioni -                           -                 

TOTALE DELLE RETTIFICHE -                           -                 

-                           -                 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                           -                 

-                           -                 

20.Proventi straordinari -                           -                 

21.Oneri straordinari -                           -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                           -                 

-                           -                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 90.432,80-                88.324,01-      

-                           -                 

MEDIATORI



Continua la collaborazione con l’abbonamento “Torino Musei” e nel 2018 si sono fatti 115 abbonamenti. 

 

Servizio Musei 

Il servizio Musei e organizzazione eventi nell’ottica di implementare la fruizione da parte dei visitatori, ha 

lavorato consolidando e rafforzando quelle attività che partite ex novo, negli anni, hanno dato buoni risultati 

sul fronte della partecipazione scolastica e delle famiglie, ma anche progettando nuovi percorsi, laboratori, 

convenzioni, eventi e progetti.  

Nello specifico: 

• Aperture straordinarie per visite guidate, e convegni, La notte dei musei, Aperto per Cultura, Giornate europee 
del patrimonio, La notte dei ricercatori e lectio magistralis, festa di San Baudolino, Giornata nazionale delle 
famiglie al museo, l’apertura di altre sedi museali: Alessandria scolpita; da martedì a domenica pomeriggio di 
Palazzo Cuttica e Sale d’Arte, venerdì, sabato e domenica Palazzo Monferrato mattino e pomeriggio 

• Collaborazioni con nuovi enti e associazioni anche nell’organizzazione di visite guidate (Asperia, Cassa di 
Risparmio di Asti, Osservatorio del paesaggio alessandrino, Associazione Scout di Cassine, Artadima 
onlus,Lions Club Bosco Marengo, GenovaGame, Cooperativa Valdocco. Delegazione raduno internazionale 
centauri, Athena resource, Abbonamento Torino Musei per visite organizzate da Torino) 

• Visite guidate per Palatium Vetus e per la mostra #SaveBorsalino a Palazzo Cuttica 

• Nuova convenzione con Cassa di Risparmio di Asti riservata ai soci, rinnovo convenzione con l’Abbonamento 
Torino Musei, e con il Gruppo Astrofili il cui apporto al Teatro delle Scienze da rilevanza 

• Utilizzo delle pagine facebook, sito internet per la promozione degli eventi, agenda digitale del Comune 

• Laboratori, percorsi didattici: 
TEATRO DELLE SCIENZE  

(Apertura ordinaria: la 2° Domenica del mese 15.00-19.00) 

(Apertura ordinaria la 2° domenica del mese 15.00-19.00 e su prenotazione in settimana per le scuole) 

Visita guidata “Fuoco, Terra, Acqua, Aria” 

Visita guidata + laboratorio “Viaggio al Centro della Terra” 

Visita guidata + laboratorio “Sulle tracce dei fossili” 

Visita guidata + laboratorio “Le costellazioni sono mitiche” 

Visita guidata + laboratorio “I tre piccoli gufi” 

Visita guidata + laboratorio “Le costellazioni che lasciano il segno” 

L’apertura al Teatro delle Scienze ha sviluppato inoltre le seguenti giornate a tema per il ciclo “Le domeniche 

al Teatro delle Scienze”: 

- 18 febbraio 2018: I sensi e le piante 
- 11 marzo 2018: Vulcani e terremoti 
- 8 aprile 2018: Scienziato d’aria 
- 13 maggio 2018: Flo l’Astronauta 
- 21 ottobre 2018: Inaugurazione mostra fotografica “Amico Animale – il Pianeta non è solo nostro” 
- 16 dicembre 2018: A spasso tra le galassie 

Durante ogni domenica di apertura 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) 

Visita guidata + Laboratorio “Artù e Lancillotto” 

Visita guidata + Laboratorio “Giovanni Migliara e l’occhio ingannato” 

Visita guidata + 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 Sale d’Arte + Biblioteca “Un viaggio nel libro” 

Percorso itinerante Sale d’Arte + Biblioteca “L’Eroe – parole e immagini” 

 



 

PALAZZO CUTTICA  

(Apertura ordinaria:  Sabato e Domenica 15.00-19.00) 

Visita guidata “I percorsi del Museo Civico” 

Visita guidata + Laboratorio “Divinità, miti e leggende romane”  

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

Visita guidata + Laboratorio “I corali miniati di San Pio V”  

 

 

MARENGO MUSEUM  

(Apertura ordinaria 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”  

Laboratorio “Il mio Nemico” 

 

 

 All’interno del Servizio Musei si evidenzia la realizzazione: 

- 29 Aprile Marengo Museum History & Game con visite guidate, un laboratorio per bambini, 

collaborazione con Associazione Genova Game che ha portato i tavoli da wargame, giochi antichi nel parco 

a cura dell’associazione Valdocco, rinfresco con vino offerto dalla cantina Vinchio Vaglio  

-20 maggio Marengo Museum Vespa Club accoglienza 300 vespisti, visite guidate al museo e rinfresco e 

“colazione al museo al mattino” per tutti gli altri visitatori  

-9/11 giugno rievocazione storica battaglia di Marengo – tre giornate di apertura al pubblico (venerdì 

dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19) con organizzazione di due casse 

biglietteria esterne – mostra di antiquariato all’ultimo piano, esposizione di armi, e tavoli da war game con 

l’Associazione Genova Games, visite guidate – nuovo laboratorio per bambini, premiazione e merenda 

-08 settembre Cittadella collaborazione in esterna con Associazione Aleramica di Alessandria ad 

evento raduno Multiepocale con caccia al tesoro a premi legata ai musei e ai suoi contenuti, merenda per i 

bambini 

-21 ottobre 2018 Teatro delle Scienze inaugurazione mostra fotografica “Amico Animale” – il Pianeta non è 

solo nostro” in collaborazione con l’Associazione “Passo dopo Passo”  l’allestimento è stato mantenuto fino   

al 10.03.19 arricchendo la proposta didattica per le scuole. 

-17 novembre al Marengo Museum delegazione della Camera di Commercio Repubblica Ceca – visite 

guidate, convegno, rinfresco 

-02 dicembre Marengo Museum “Alla corte di Napoleone”, visite guidate, intrattenimento con musicisti, 

danzatori abiti in costume, laboratorio a tema per bambini 

-13 dicembre Marengo  Museum- Aperimeeting Universitas Mercatorum  visite guidate, convegno e 

rinfresco con Marengo Gourmand 

-20 dicembre Sale d’Arte inaugurazione Mostra l’Omaggio a  Giuseppe Pellizza da Volpedo, con 

concerto 

SERVIZIO CIVILE: 



Nell’anno 2018 il Servizio Musei ha partecipato al bando per il Servizio Civile Nazionale sviluppando il 

progetto “Libero Accesso” che intende occuparsi del miglioramento dell’accessibilità museale all’interno dei 

musei gestiti dall’azienda, per un’accoglienza più strutturata ai visitatori disabili, con un occhio di riguardo 

all’autismo. 

Ottenuto il parere favorevole rispetto alla presentazione del progetto gli operatori museali hanno iniziato un 

percorso di formazione organizzato dalla Fondazione Paideia di Torino partecipando ai seguenti corsi 

- DISABILITA’ INTELLETTIVE ED AUTISMO – 8 ore – 19/11/2018 
- TECNICHE DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE RIVOLTE A VISITATORI CON 

DISABILITA’ –  8 ore – 10/12/2018 
- LABORATORIO DI PRODUZIONE DELLE STORIE SOCIALI – 12 ore – 17/12/2018 - 14/01/2019-

21/01/2019 - 04/02/2019 
Nel 2019 si lavorerà alla formazione dei ragazzi del servizio civile e alla realizzazione del progetto. 

 

- 11/14 ottobre Festival Adelio Ferrero cinema e critica – Manifestazione di critica cinematografica, 

evoluzione dello storico Premio Adelio Ferrero con il patrocinio della Regione Piemonte e della FIC. 

Evento in quattro giornate organizzato da Costruire insieme, Circolo del Cinema Adelio Ferrero e 

Associazione la voce della luna. Al suo interno ha visto: il concorso per critici cinematografici (sezione 

recensioni, saggi e video-saggi), ospiti di eccellenza critici,  giornalisti , registi, convegni, lezioni, workshop, 

incontri e aperitivi. 

Questa edizione ha annoverato tra i registi: Maurizio Nichetti, Lamberto Lava, Marco Bechis, Roberta Torre, 

la sceneggiatrice Caterina Giargia, i critici Gianni canova e Emanuela Martini. Roberta Bellesini, ha 

raccontato il cinema, la televisione, la scrittura del marito Giorgio Faletti, e molti altri ospiti. 

  

L’edizione 2018 ha contato 33 iscritti, 450 spettatori, 80 studenti dell’Istituto Plana di Alessandria al 

workshop cinematografico e al contest per video maker “Filming- Alessandria”, 35 ospiti, una performance 

sonora elettronica del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, la proiezione di cinque film e di diversi spezzoni 

e documentari. 

Per la promozione e la divulgazione della manifestazione oltre all’apertura della pagina facebook attiva dallo 

scorso anno, si è lavorato anche alla costruzione di un nuovo sito internet dedicato alla manifestazione e 

inaugurato durante l’ultima edizione.   

Alcuni dati relativi al 2018 del Servizio Musei: 

 

Di seguito riportiamo la tabella delle presenze e degli incassi relativi al 2018:  

 

 

 

Di seguito riportiamo la comparazione della gestione musei anni 2017/2018: 

Riepilogo Ingressi  2018 INTERI RIDOTTI GRATUITI ABBONAMENTI SCUOLE INGRESSI TOTALI INCASSI TOTALI

SALE D'ARTE 226 247 695 121 308 1597 2.216,50               

PALAZZO CUTTICA 250 244 3555 99 409 4557 1.783,00               

MARENGO MUSEUM 1434 846 614 85 224 3203 12.155,00            

TEATRO DELLE SCIENZE 309 4 287 3 1508 2111 3.764,00               

TOTALI COMPLESSIVI 2219 1341 5151 308 2449 11.468 19.918,50               



 

 

Analisi economica del servizio Iat e Musei 

Il servizio “Informazione turistica e musei” è stato caratterizzato nel 2018 da una diminuzione dei ricavi dovuti 

all’assenza del contributo parte del Comune di Alessandria pari a Euro 10.000 per la realizzazione della 

rievocazione storica della Battaglia di Marengo. I costi sono aumentati a causa del potenziamento 

dell’intervento di valorizzazione delle sedi museali tramite eventi culturali quali mostre, concerti, incontri, ecc… 

 

Riepilogo Ingressi  2018 INGRESSI TOTALI INCASSI TOTALI INGRESSI 2017 INCASSI  2017 DELTA INGRESSI DELTA INCASSI

SALE D'ARTE 1597 2.216,50               1610 3.273,00            -13 1.056,50-            

PALAZZO CUTTICA 4557 1.783,00               1408 1.566,00            3149 217,00               

MARENGO MUSEUM 3203 12.155,00            2725 11.765,00          478 390,00               

TEATRO DELLE SCIENZE 2111 3.764,00               1573 3.766,00            538 2,00-                    

TOTALI COMPLESSIVI 11.468 19.918,50               7.316 20.370,00          4152 451,50-               



 

 

Servizio Promozione alla Lettura 

Il servizio di promozione alla lettura, composto da 8 unità  (di cui 2 part-time)   svolge le sue attività,  sia di 

front-office, che di back-office presso la Biblioteca Civica di Alessandria “ Francesca Calvo”.   

 

Attività: 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 21.702,55               20.966,32      

2. Variazioni delle rimanenze -                         -                 

3. Variazioni dei lavori in corso -                         -                 

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                         -                 

5. Altri ricavi e proventi 10.000,00               472,69           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 31.702,55               21.439,01      

-                         -                 

COSTI DELLA PRODUZIONE -                         -                 

-                         -                 

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.940,21                 1.944,80        

7. per Servizi 17.356,00               38.031,08      

8. per Godimento di beni di terzi -                         2.795,28        

9. per il Personale 225.718,60             234.952,83    

10.Ammortamenti e svalutazioni 302,77                    617,40           

11.Variazioni delle rimanenze -                         -                 

12.Accantonamenti per rischi -                         -                 

13.Altri accantonamenti -                         -                 

14.Oneri diversi di gestione 100,00                    -                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 246.417,58             278.341,39    

-                         -                 

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 214.715,03-             256.902,38-    

-                         -                 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                         -                 

-                         -                 

15.Proventi da partecipazioni -                         -                 

16.Altri proventi finanziari 1,82                        -                 

17.Interessi e altri oneri finanziari -                         -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1,82                        -                 

-                         -                 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                         -                 

-                         -                 

18.Rivalutazioni -                         -                 

19.Svalutazioni -                         -                 

TOTALE DELLE RETTIFICHE -                         -                 

-                         -                 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                         -                 

-                         -                 

20.Proventi straordinari 23.555,99               1.340,00        

21.Oneri straordinari 3.000,00                 -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20.555,99               1.340,00        

-                         -                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 194.157,22-             255.562,38-    

-                         -                 

MUSEI/IAT



 ◼    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 nonché sala studi fondo locale 

◼    eventuale servizio di centralino (smistamento delle telefonate in ingresso) e quotidiano 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.  

◼    svolgimento ricerche bibliografiche, reperimento testi, consulenza all’utenza, controllo e registrazione utenti 

fruitori della Sala Studi Fondo Locale. 

 Di seguito si riportano le principali attività svolte nell’anno 2018: 



  ◼   “Halloween 2018” : “ Chi ha stregato la biblioteca “… quando i libri dormono.. : l’evento si è svolto presso 

la biblioteca civica di Alessandria “Francesca Calvo” , in collaborazione con l’associazione  “IL Contastorie”,  

mercoledì 31 Ottobre 2018  dalle ore 20 alle ore 22.  All’iniziativa hanno partecipato circa 45 bambini. 

◼   “Un Natale a Sorpresa” : Evento Natale 2018. L’iniziativa si è tenuta in collaborazione con l’associazione  

“Il Contastorie” sabato 22 Dicembre in occasione delle festività Natalizie 2018. E’ stato proposto uno spettacolo 

teatrale tratto dal libro “il canto di Natale” di Charles Dickens e a seguire un laboratorio a tema dal titolo “ Un 

Natale a Sorpresa”. All’iniziativa hanno partecipato circa 30 bambini. 

 

◼   “Gestione accessi - Servizi informatici/Multimediali”: 

- Registrazione accesso  alle postazioni informatiche. 

- Configurazione Pc e primo approccio, in base alle esigenze dell’utenza 

- Accesso alle rete wifi BBBEELL per consentire la navigazione 

- Implementazione di software, strumentale a soddisfare le necessità dell’utenza, come ad esempio  pacchetto   

Office, Photoshop, Pinnacle Studio ecc.. 

- Tutoraggio alle postazioni Pc nel caso di persone meno esperte 

- Registrazione utenza  alla piattaforma multimediale Medialibrary on line per consultazione di quotidiani, riviste   

e  e-book 

- Scansioni su chiavette USB, fotocopie e Stampe documenti  

- Proiezioni di DVD/CD fruibili dall’utenza  

- Gestione del “laboratorio informatico” connesso alle sale multimediali 

- configurazione e approntamento tablet in dotazione alle sale multimediali per l’utenza libera 

- Costante attività di monitoraggio e controllo  postazioni Pc e manutenzione hardware e software delle medesime 

-Corsi periodici di informatica di base ad oggetto Pc, Tablet, internet, social e sicurezza informatica.  

 

 

Sono stai registrati circa 3000 accessi ai servizi multimediali suddetti. 

◼   “Dal libro al digitale” – “bando/progetto sopra le nuvole” : all’ iniziativa, legata all’omonimo bando, hanno 

partecipato le classi 4e e 5e   della scuola “Caretta” di Spinetta Marengo. L’attività si è svolta presso il 

laboratorio informatico delle “Nuove sale Multimediali” e ha avuto come oggetto il “digitale”; partendo da una 

lettura attraverso lo strumento “del digitale” è stato improntato un laboratorio esperienziale finalizzato alla 

creazione di un piccolo elaborato trasformato poi in “Digitale” . (Il tutto svolto dai bambini stessi). All’iniziativa 

hanno aderito circa 25 bambini. 

 

◼  “Corsi di Alfabetizzazione Informatica”: Come l'anno precedente si sono svolti cicli di lezioni, di 

“alfabetizzazione informatica” volte a ridurre il “digital divide. Sono stati effettuati 4 incontri, il Sabato mattina, 

per una durata di circa due ore e mezza ognuno dalle 09.30 alle 12.00. Anche nel corso del 2018, come per 

l’anno precedente sono stati posti in essere corsi ( a pagamento) appositamente sviluppati per il personale del 

comune di Alessandria e più precisamente per maestre e collaboratrici con l'intento di fornire le competenze 

di base all’utilizzo del PC e della posta elettronica. Alle lezioni, che sono state divise in due cicli ( maggio e 



giugno 2018) per 3 incontri di  circa 2 ore e mezza ciascuno  hanno partecipato 14 persone tra educatrici e 

collaboratrici.  

Corsi Informatica svolti nel 2018: 

- Tablet:  “Primo approccio” :  ( gratuito/utenza libera) : circa 30 persone 
- Alfabetizzazione maestre/educatrici ( a Pagamento)     :  14 persone  

◼   “ Formazione volontari del servizio civile nazionale”:  Nel corso del 2018 sono state effettuate due lezione 

di circa 2 ore ciascuna ad oggetto  “ sicurezza Informatica” in ambito alla formazione dei volontari del servizio 

civile nazionale. Agli incontri sono stati trattati argomenti inerenti il corretto utilizzo dei social network e la loro 

sicurezza. ( totale circa 45 persone) 

◼    “Natale con Chagall” : "Chagall oltre il paesaggio",  - Mostra inaugurata a Dicembre 2017 si è conclusa il 

31 Gennaio 2018, assistenza logistica e guardiania della mostra organizzata dal Comune di Alessandria. 

Nel periodo 1/1/2018 – 31/01/2018 sono stati registrati circa 2000 visitatori. 

 

◼   “Letture a bassa voce” : proposta, ad utenza libera, rivolta ai bambini di una fascia di età compresa tra 0 e 

6 anni. A cura del gruppo lettori volontari Nati per leggere in collaborazione con AsmCostruireInsieme. – 

incontri di lettura a bassa voce per bambini e genitori -. All'iniziativa che ha avuto inizio nel 2017  hanno 

partecipato  le biblioteche del territorio, enti e associazioni. Durante l’anno 2018 si sono tenuti 11 incontri per 

un totale di 130 bambini partecipanti. 

 

◼  “Plot 2” : in collaborazione con la Biblioteca Civica di Alessandria è stato sviluppato  un laboratorio di scrittura 

creativa a cura di Massimo Brioschi.   Attività iniziata nel 2017 continua anche per la prima parte del 2018 con 

3 incontri della durata di 2 ore ognuno, registrando nel 2018 circa 40 presenze.  

 

◼  “Libri in festa 2018” : Iniziativa realizzata dalla associazione “IL Contastorie”, con la partecipazione di 

AsmCostruireInsieme e del gruppo volontari NPL. L’evento si è svolto nel mese di Aprile 2018 con una 

proposta di lettura più laboratorio dal titolo “ barchette di Carta “. Sono stati effettuati due interventi per un 

totale di 20 partecipanti 

 

◼  “Green Week 2018” : “Storie in Valigia”; l’azienda AsmCostruireInsieme ha preso parte, in collaborazione 

con il gruppo volontari NPL all’evento, organizzato dal Comune ,  “ Alessandria Green Week “ che si è svolto 

dal 13 al 20 Aprile presso il Giardino Botanico di Alessandria. La proposta “ storie In Valigia” ha avuto ad 

oggetto letture a tema “ Natura” ; Sono stati effettuati 2 interventi nel corso della settimana contando un totale 

di circa 90 partecipanti  

 

◼  “Leone X / Bca e Wikipedia”: La proposta “Leone X”  è il proseguo del progetto  Bca e Wikipedia che ha 

avuto corso nel 2017. AsmCostruireInsieme partecipa attivamente alla proposta in collaborazione con gli 

studenti della scuola Saluzzo/Plana nell’ ambito del percorso “alternanza scuola – lavoro”. L’obiettivo è la 

valorizzazione dell’ ex complesso conventuale S.Francesco di Alessandria offrendo agli studenti un percorso 

formativo che li conduca a un utilizzo competente degli strumenti bibliografici digitali. Durata:  febbraio – 

settembre 2018. 

 



◼   “Trova, Scopri e Gioca….con i libri” :- Proposte per le scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2018 – 2019.  

A cura di AsmCostruireInsieme. La proposta comprende diverse tipologie di visite guidate alla 

biblioteca e laboratori , il tutto suddiviso per fasce di età ( comunque non superiore a 6 anni) come ad 

esempio : 

Visite guidate: 

 

▪ Scopriamo la Biblioteca   – fascia 0/6 anni 

▪ Una lettera un libro..          – fascia 3/6 anni 

▪ Inventiamo una storia       -- fascia 5/6 anni 

 

Laboratori:  

 

▪ Tutta colpa della Pupu…                      - fascia 3/6 anni 

▪ Chi c’è fra i ritagli               - fascia 3/6 anni 

▪ Voglio entrare in una storia di paura - fascia 5/6 anni 

▪ Io e Te …    - fascia 0/3 anni 

 

L’iniziativa ha avuto inizio con l’anno scolastico 2018/2019 e più precisamente a Novembre 2018 e continuerà 

fino alla fine dell’ anno scolastico in corso. Da Novembre al 31 Dicembre 2018 alla proposta hanno aderito 

circa 8 scuole del territorio alessandrino facendo registrare una presenza di 80 bambini. 

◼  “MLOL”:  servizio MediaLibraryonLine : manutenzione e gestione della piattaforma (MLOL) 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 

. La piattaforma conta ad oggi  circa 120 iscritti. 

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

effettuate attività quali “Letture a bassa voce”  e proposte scuola ambito 0/6 anni (“ Trova, Scopri e Gioca….con 

i libri ) 

 

◼”Con la Cultura non si mangia  (falso)”  : Sabato 15 Dicembre ore 10.30, in collaborazione con la Biblioteca 

Civica di Alessandria, presso le sale storiche, presentazione del libro di Paola Dubini. 

◼   "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. Iniziato nel mese di ottobre, con l’anno scolastico 2017 – 2018  si 

è concluso nel mese di giugno dello stesso anno. Il  percorso si è articolato come segue: 

•         visita guidata della biblioteca , 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 le scuole dell’ infanzia materne, primarie e secondarie secondo grado di 

Alessandria  e sobborghi facendo registrare per il periodo Gennaio 2018 Giugno 2018  circa 500 partecipanti. 

Analisi economica del servizio “Promozione alla Lettura” 

Il servizio “Promozione alla Lettura” è stato caratterizzato nel 2018 da una diminuzione dei ricavi dovuti alla 

mancanza di finanziamenti su progetti specifici. Non si rilevano aumenti dei costi diretti del servizio.  

 

 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 220,00                   400,00            

2. Variazioni delle rimanenze -                         -                 

3. Variazioni dei lavori in corso -                         -                 

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                         -                 

5. Altri ricavi e proventi 3.000,00                -                 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.220,00                400,00            

-                         -                 

COSTI DELLA PRODUZIONE -                         -                 

-                         -                 

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 703,22                   30,97              

7. per Servizi 4.427,28                3.927,26         

8. per Godimento di beni di terzi -                         -                 

9. per il Personale 223.679,60            243.067,35     

10.Ammortamenti e svalutazioni -                         -                 

11.Variazioni delle rimanenze -                         -                 

12.Accantonamenti per rischi -                         -                 

13.Altri accantonamenti -                         -                 

14.Oneri diversi di gestione -                         -                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 228.810,10            247.025,58     

-                         -                 

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 225.590,10-            246.625,58-     

-                         -                 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                         -                 

-                         -                 

15.Proventi da partecipazioni -                         -                 

16.Altri proventi finanziari -                         -                 

17.Interessi e altri oneri finanziari -                         -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                         -                 

-                         -                 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                         -                 

-                         -                 

18.Rivalutazioni -                         -                 

19.Svalutazioni -                         -                 

TOTALE DELLE RETTIFICHE -                         -                 

-                         -                 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                         -                 

-                         -                 

20.Proventi straordinari -                         -                 

21.Oneri straordinari -                         -                 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                         -                 

-                         -                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 225.590,10-            246.625,58-     

-                         -                 

BIBLIOTECA



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, ritornato full-time a partire dal 

01/06/2018) 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 2018 il Centro Gioco conta 132 iscritti. 

Nell’anno 2018 Il Bianconiglio ha visto il consolidamento di tutte quelle attività che l’anno precedente  avevano 

costituito la base della crescita del servizio, sia in termini quantitativi (laboratori con le scuole, potenziamento 

centri estivi) sia in termini qualitative (ampliamento delle rete di collaborazioni esterne, incremento attività 

progettuale) e un primo sviluppo di ciò che il servizio vorrebbe diventare in futuro,  in quanto soggetto attivo 

nella progettazione delle azioni di carattere sociale, educativo ed animativo  collegate al progetto Marengo 

Hub, con attività maggiormente proiettate all’esterno, più organiche al territorio e realizzate “in rete”.  

Da gennaio a giugno 2018 gli animatori de Il Bianconiglio si sono occupati anche della gestione ordinaria dello 

Spazio famiglia Magicascina. Nel secondo semestre dell’anno Magicascina è stato oggetto di ri-progettazione 

(ancora in corso) con i Servizi Educativi del Comune di Alessandria ed altri soggetti del territorio di riferimento 

per rendere il servizio più aderente alle sue finalità originarie.  

 

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; 

 -           E…state in gioco 2018: organizzazione e realizzazione dei centri estivi nel periodo giugno luglio 2017 

per un totale di 8 settimane – presso il Campo Scuola, riconfermando l’ampliamento fino a 40 come numero 

massimo di bambini iscrivibili e aumentando di una settimana la durata del 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 - 57 incontri 

 -    Avvio progetto di educazione alimentare “SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO” con le Scuole Comunali 

dell’Infanzia, Scuola Primaria G. Galilei, Scuola Primaria Rodari – 6 incontri; 

-   Partecipazione con attività di animazione alla NOTTE DEI RICERCATORI 2018 e all’inaugurazione del 

giardino SPINETTA URBAN GARDEN; 

-  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 – progetti finanziati da avviarsi nel 2019: Esplora, Teen Garage, #TiAscolto; 

-  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- in collaborazione con CISSACA, Comitato Genitori Spinetta, 

Adozione Km 0; 



-  Partecipazione al progetto “NATI PER LEGGERE” con attività di promozione alla lettura, letture    animate 

e laboratori, giochi animazione ad esse collegate durante i pomeriggi a Il Bianconiglio, negli incontri con le 

scuole e con iniziative specifiche; 

- Prosecuzione 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 “SPINETTA URBAN GARDEN” in partenariato con Comitato Genitori Spinetta, Coop. Soc. 

La Ruota, IC Caretta, con attività di animazione presso l’omonimo giardino;  

- Avvio e conclusione del progetto “ORTI E SALUTE” – in partenariato con Coop. Soc. La Ruota, IC Caretta, 

Com. Gen. Spinetta, Social Wood con attività di giardinaggio, orticultura ed educazione ambientale; 

-  Conclusione del progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale “CREAttività” con 3 volontarie e 

approvazione e finanziamento del nuovo progetto di Servizio Civile: “Centri di cultura ludica per il diritto al 

gioco dei bambini”; 

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

di Alessandria per l’a.s. 2017/2018 e per l’a.s. 2018/2019; 

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

Genitori Bettale, Comitato Geniotori Litta, Coop. Semi di Senape, Adozione Km 0, IC Caretta, Servizio 

Extrascuola Spinetta, Associazione Aleramica, Coop. Azimut, UPO, Ludoteca “C’E’ SOLE E LUNA”, Centro 

Riuso Creativo Re-Mix, Coop. La Ruota, IC Migliara-Vinci, ATC, CISSACA, ASL 22, Campo Scuola, 

Associazione Cultura e Territorio, Teatrodistinto, Ass. Passi di Vita, Ass. Manes, Associazione ISES, Social 

Wood); 

 -  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. 

 

 

Analisi economica del servizio “Il Bianconiglio e Ludobus” 

Il servizio “Il Bianconiglio” è stato caratterizzato nel 2018 da un aumento complessivo dei ricavi dovuti 

all’ampliamento dei centri estivi. L’aumento dei ricavi non ha comportato una totale copertura dei costi 

nell’anno. 

 



 

 

 

INDICI ECONOMICI E FINANZIARI  

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

 

AL 31/12/2017 AL 31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 20.884,04                   26.178,71       

2. Variazioni delle rimanenze -                              -                  

3. Variazioni dei lavori in corso -                              -                  

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                              -                  

5. Altri ricavi e proventi 7.920,00                     9.600,00         

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 28.804,04                   35.778,71       

-                              -                  

COSTI DELLA PRODUZIONE -                              -                  

-                              -                  

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.117,21                   12.334,07       

7. per Servizi 16.813,82                   23.467,64       

8. per Godimento di beni di terzi -                              -                  

9. per il Personale 126.836,68                 137.812,33     

10.Ammortamenti e svalutazioni 3.308,34                     2.860,09         

11.Variazioni delle rimanenze -                              -                  

12.Accantonamenti per rischi -                              -                  

13.Altri accantonamenti -                              -                  

14.Oneri diversi di gestione 111,41                        122,77            

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 159.187,46                 176.596,90     

-                              -                  

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 130.383,42-                 140.818,19-     

-                              -                  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                              -                  

-                              -                  

15.Proventi da partecipazioni -                              -                  

16.Altri proventi finanziari 1,27                            -                  

17.Interessi e altri oneri finanziari 3,01                            -                  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1,74-                            -                  

-                              -                  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                              -                  

-                              -                  

18.Rivalutazioni -                              -                  

19.Svalutazioni -                              -                  

TOTALE DELLE RETTIFICHE -                              -                  

-                              -                  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                              -                  

-                              -                  

20.Proventi straordinari -                              -                  

21.Oneri straordinari 22,74                          -                  

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 22,74-                          -                  

-                              -                  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 130.407,90-                 140.818,19-     

-                              -                  

LUDOTECA + MAGICASCINA



 

 

 

 

INDICATORI ECONOMICI
2018 2017 Delta

ROE Risultato netto dell'esercizio 24,70% 43,58% -43%

Return on Equity Patrimonio netto medio del periodo

ROI Risultato operativo 2,08% 5,40% -62%

Return on Investment Totale investimenti operativi medi del periodo

ROS Risultato operativo 7,46% 11,60% -36%

Return on Sales Fatturato

EBIT Somma dell'utile d'eserc., del risultato della gestione 91.130    143.306   -36%

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

EBITDA Somma dell'utile d'esercizio, degli ammortamenti, 121.035  173.515   -30%

Earnings before interest, tax, depreciation and 

ammortization

del risultato delle gestioni finanziaria, straordinaria e 

tributaria

INCIDENZA ONERI Oneri finanziari 0,00% 0,01% -100%

FINANZIARI Fatturato

INDICATORI PATROMONIALI

INDICE DI AUTONOMIA Patrimonio Netto

PATRIMONIALE (Patrimonio Netto + Passività Correnti + 0,249 0,201 24%

Passività non Correnti)

(Passività Correnti + Passività Consolidate)

INDICE DI INDIPENDENZA (Patrimonio Netto + Passività Correnti + 0,751 0,799 -6%

Passività Consolidate)

RAPPORTO DI (Passività Correnti + Passività Consolidate) 3,009 3,969 -24%

INDEBITAMENTO Patrimonio Netto

INDICE DI COPERTURA (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 46,419 36,315 28%

DELLE IMMOBILIZZAZIONI Attività Immobilizzate

INDICE DI Immobilizzazioni 0,018 0,022 -20%

IMMOBILIZZO Attivo Totale

INDICE DI COPERTURA Mezzi Propri 14,059 9,075 55%

DEL CAPITALE FISSO Attivo Fisso Netto



 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI 
Per l’anno 2018 si rilevano i seguenti investimenti: 

- Acquisto n. 25 licenze Office 2016 

- Acquisto licenza programma rilevazione presenze 

- Acquisto n. 2 pc aziendali 

- Realizzazione pannellature per arredo sale espositive 

 

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. 

 

INDICATORI DI LIQUIDITA' E DI PRODUTTIVITA'

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Liquidità immediate + Liquidità differite + 974.059  883.535   10%

(MARGINE DI DISPONIBILITA') Magazzino - Passività Correnti)

MARGINE DI TESORERIA (Liquidità immediate + Liquidità differite 971.475  880.893   10%

(MARGINE DI LIQUIDITA')  - Passività Correnti)

INDICE DI LIQUIDITA' Liquidità immediate 1,711 0,470 264%

PRIMARIA Passività correnti

INDICE DI LIQUIDITA' (Liquidità immediate + liquidità differite) 5,552 5,011 11%

SECANDARIA Passività Correnti

INDICE DI (Liquidità immediate + liquidità differite + magazzino) 5,564 5,023 11%

DISPONIBILITA' Passività Correnti

INDICE DI Debiti a lungo 3,25        3,10         5%

CONSOLIDAMENTO Debiti a breve

LEVA FINANZIARIA Impieghi totali netti 4,01        4,97         -19%

(LEVERAGE) Mezzi Propri

INDICE DI Mezzi Propri 0,332 0,252 32%

INDEBITAMENTO Mezzi di Terzi

ROTAZIONE DEL Costo del Venduto 465,879 458,915 2%

MAGAZZINO Giacenze medie di Magazzino

PRODUTTIVITA' Valore aggiunto + Altri ricavi 33.741    33.918     -1%

PER ADDETTO Numero addetti

INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO Costo del Lavoro 0,948 0,918 3%

SUL VALORE AGGIUNTO Valore Aggiunto



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) l’azienda ha provveduto, con la collaborazione del responsabile 

del servizio prevenzione e protezione, ad adempiere agli obblighi dettati dalla normativa ai sensi del T.U. 

D.Lgs 81 del 09 aprile 2008. 

 

Nello specifico, visto che le unità produttive dove l’azienda opera sono beni immobili di proprietà di enti 

pubblici (Comune di Alessandria e Provincia di Alessandria), e all’Azienda, attraverso un contratto di servizio, 

compete la gestione dei servizi, si è applicato l’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di elaborazione del 

documento di valutazione rischi da interferenze e in alcuni casi si è aggiornato il documento (duvri) già 

presente. 

 

Inoltre attraverso varie attività di sopralluogo effettuate nelle diverse unità produttive si è relazionato su alcuni 

aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla sicurezza antincendio dei bei immobili dove i lavoratori 

aziendali abitualmente svolgono le loro attività. 

 

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

evidenziato le azioni di miglioramento da attuare nell’anno 2019 legate alla messa in sicurezza delle attività 

dove si opera, alla formazione del personale e all’aggiornamento di aspetti specifici della valutazione dei 

rischi. 

 

• 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 31.12.2018:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICOGNIZIONE DEL PERSONALE 

Per l’anno 2018 il personale è stato totalmente impiegato e non si sono registrati esuberi. Si fa presente che 

nel 2018 l’azienda ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione lavoro: 

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE  

Lo Statuto Aziendale prevede all’articolo 23: “La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento 

economico del personale dipendente è quello che risulta dalle leggi vigenti nonché dai vigenti contratti collettivi 

nazionali di lavoro del comparto regioni Enti locali, dei contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai 

contratti individuali.” 

Si ricorda che l’Azienda ha in corso trattative per uniformare il trattamento economico, giuridico e normativo 

del personale dipendente al fine di definire un accordo di armonizzazione per il passaggio dal contratto 

collettivo del terziario (17 dipendenti) a quello del contratto Nazionale degli Enti Locali. Questa operazione 

complessa a causa della riorganizzazione dei vertici aziendali, è stata rinviata al primo semestre 2019.  Al fine 

di definire quanto prima il processo di unificazione dei contratti è stato dato incarico di consulenza allo studio 

Delfino & Partners Spa per la definizione di possibili percorsi che consentano il reinquadramento del personale 

in un unico contratto collettivo che tuteli i diritti acquisiti dai lavoratori. 

 

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679: NOMINA RDP 

▪ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito 

RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce, oltre a quella del 

Titolare del trattamento (art. 24) e dei Responsabili del trattamento (art. 28), anche la figura del Responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD ) (artt. 37-39); 

▪ il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare 

l’RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

▪ le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del 

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto 

di servizi» (art. 37, paragrafo 6)  e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in 

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e 

della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario 

di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla 

protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento” (considerando n.97 RGPD; 

▪ ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Regolamento 2016/679responsabile della protezione dei dati è 
incaricato almeno dei seguenti compiti:  



a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché 

ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi dal Regolamento 2016/679 da altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;  

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali,  

compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che 

partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione  

dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;  

d) cooperare con l'autorità di controllo;  

▪ e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra questione.  

Il servizio di responsabile della protezione dei dati e adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679 sono 

stati affidati alla società SI.RE Informatica S.r.l. di Novi Ligure ed è stato designato quale Responsabile della 

Protezione dei Dati Personale (RDP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 e seguenti del RGDP, l’avvocato 

Massimo Ramello, iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino, titolare di apposito e stabile contratto di 

collaborazione professionale conSI.RE Informatica s.r.l. 

 

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 

Si rilevano i seguenti fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

- Sottoscrizione del contratto di servizio tra Azienda e Comune di Alessandria con approvazione del 

relativo Piano Programma 2018-2019-2020, nel quale si evidenzia l’inserimento di un nuovo servizio, 

identificato come “collaborazione nel servizio informatico e telematico del Comune”; 

- Sottoscrizione accordo di distacco di n. 3 unità di personale dipendete da Aspal srl in liquidazione per 

4 mesi, dal 01.01 al 30.04.2019 al fine di svolgere il nuovo servizio affidato;  

 

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 2019 

         Il Direttore 

         Patrizia Bigi 

 

Stato patrimoniale 



 31-12-2018 31-12-2017 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.790 1.800 

      Totale immobilizzazioni immateriali 1.790 1.800 

II - Immobilizzazioni materiali   

      2) impianti e macchinario 2.218 2.919 

      3) attrezzature industriali e commerciali 5.592 2.630 

      4) altri beni 11.846 17.628 

      Totale immobilizzazioni materiali 19.656 23.177 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

      2) crediti   

d-bis) verso altri   

        esigibili oltre l'esercizio successivo - 42 

        Totale crediti verso altri - 42 

Totale crediti - 42 

      Totale immobilizzazioni finanziarie - 42 

Totale immobilizzazioni (B) 21.446 25.019 

    C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   



 31-12-2018 31-12-2017 

      1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.584 2.642 

      Totale rimanenze 2.584 2.642 

II - Crediti   

      1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 11.856 53.703 

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.689 6.215 

Totale crediti verso clienti 29.545 59.918 

      5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 91.584 92.453 

Totale crediti tributari 91.584 92.453 

      5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 199.925 844.837 

Totale crediti verso altri 199.925 844.837 

      Totale crediti 321.054 997.208 

IV - Disponibilità liquide   

      1) depositi bancari e postali 347.335 95.307 

      3) danaro e valori in cassa 2.531 1.697 

      Totale disponibilità liquide 349.866 97.004 

Totale attivo circolante (C) 673.504 1.096.854 

    D) Ratei e risconti 15.334 6.324 

    Totale attivo 710.284 1.128.197 



 31-12-2018 31-12-2017 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 20.000 20.000 

IV - Riserva legale 134.173 35.223 

V - Riserve statutarie 72.878 72.878 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

      Varie altre riserve (1) (2) 

      Totale altre riserve (1) (2) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 74.468 98.950 

Totale patrimonio netto 301.518 227.049 

    B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 195.049 230.000 

Totale fondi per rischi ed oneri 195.049 230.000 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 297 451.505 

    D) Debiti   

7) debiti verso fornitori   

      esigibili entro l'esercizio successivo 53.175 14.476 

      esigibili oltre l'esercizio successivo - 28.540 

      Totale debiti verso fornitori 53.175 43.016 

12) debiti tributari   

      esigibili entro l'esercizio successivo 43.034 60.949 



 31-12-2018 31-12-2017 

      Totale debiti tributari 43.034 60.949 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

      esigibili entro l'esercizio successivo 36.962 42.143 

      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 36.962 42.143 

14) altri debiti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 10.970 1.876 

      Totale altri debiti 10.970 1.876 

Totale debiti 144.141 147.984 

    E) Ratei e risconti 69.279 71.659 

    Totale passivo 710.284 1.128.197 

Conto economico 

 31-12-2018 31-12-2017 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.221.620 1.235.495 

    5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 13.250 26.268 

altri 65.750 81.024 

Totale altri ricavi e proventi 79.000 107.292 

    Totale valore della produzione 1.300.620 1.342.787 

B) Costi della produzione   



 31-12-2018 31-12-2017 

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.846 22.317 

    7) per servizi 130.778 97.969 

    8) per godimento di beni di terzi 4.740 2.162 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 737.722 757.138 

b) oneri sociali 224.944 216.389 

c) trattamento di fine rapporto 50.509 49.123 

Totale costi per il personale 1.013.175 1.022.650 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.332 1.200 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.573 10.009 

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.905 11.209 

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

consumo e merci 
58 (724) 

    13) altri accantonamenti 20.000 19.000 

    14) oneri diversi di gestione 12.988 24.898 

    Totale costi della produzione 1.209.490 1.199.481 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 91.130 143.306 

C) Proventi e oneri finanziari   

    16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 12 3 



 31-12-2018 31-12-2017 

      Totale proventi diversi dai precedenti 12 3 

Totale altri proventi finanziari 12 3 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri - 108 

Totale interessi e altri oneri finanziari - 108 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 12 (105) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 91.142 143.201 

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

    imposte correnti 16.674 41.590 

    imposte relative a esercizi precedenti - 2.661 

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

anticipate 
16.674 44.251 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 74.468 98.950 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2018 31-12-2017 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

    Utile (perdita) dell'esercizio 74.468 98.950 

    Imposte sul reddito 16.674 44.251 

    Interessi passivi/(attivi) (12) (108) 

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
91.154 143.201 



 31-12-2018 31-12-2017 

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
  

Accantonamenti ai fondi 70.509 142.000 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.905 11.209 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
80.414 153.209 

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 

netto 
171.568 296.410 

    Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 58 (724) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 30.373 22.131 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 10.159 (101.607) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (9.010) 4.124 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.380) (6.514) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 106.651 (360.981) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 135.851 (443.571) 

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 307.419 (147.161) 

    Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (12) (108) 

(Imposte sul reddito pagate) (16.674) - 

(Utilizzo dei fondi) (34.951) - 

Totale altre rettifiche (51.637) (108) 

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 255.782 (147.269) 



 31-12-2018 31-12-2017 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (2.962) - 

    Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti 42 - 

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.920) - 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 252.662 (147.269) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

    Depositi bancari e postali 95.307 242.576 

    Assegni 0 0 

    Danaro e valori in cassa 7.697 2.493 

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 97.004 245.069 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

    Depositi bancari e postali 347.335 95.307 

    Danaro e valori in cassa 2.531 1.697 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 349.866 97.004 

Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, 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 di redazione 

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 dell'azienda speciale 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; inoltre gli elementi eterogenei 
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente 

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; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di 
elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le 
obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 

• 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, salvo le eventuali deroghe necessarie 
alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali; 

• 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, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 

• 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;  

• 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. 

 



Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di 
quanto disciplinato nel principio contabile 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. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla 
deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423. 

Cambiamenti di principi contabili 

Disciplina transitoria 
Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D. lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il 
cambiamento dei criteri di valutazione di talune poste 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. 

Correzione di errori rilevanti 

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori 
rilevanti. 

Criteri di valutazione applicati 

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). 

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 31/12/2018, 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, ad euro 1.790. 

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 31/12/2018 1.790 

Saldo al 31/12/2017 1.800 

Variazioni -10 

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

 

Costi di 

impianto e 

di 

ampliam. 

Costi di 

sviluppo 

Diritti 

brevetto 

ind. e diritti 

utilizz. 

opere 

ingegno 

Conce., 

licenze, 

marchi e 

diritti 

simili 

Avviam. 

Imm. 

Imm. In 

corso e 

acconti 

Altre 

imm. 

Imm. 

Totale 

imm. 

Imm. 

  Valore di inizio 

esercizio 
        

Costo - - - 6.000 - - - 6.000 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- - - 4.200 - - - 4.200 



 

Costi di 

impianto e 

di 

ampliam. 

Costi di 

sviluppo 

Diritti 

brevetto 

ind. e diritti 

utilizz. 

opere 

ingegno 

Conce., 

licenze, 

marchi e 

diritti 

simili 

Avviam. 

Imm. 

Imm. In 

corso e 

acconti 

Altre 

imm. 

Imm. 

Totale 

imm. 

Imm. 

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di bilancio - - - 1.800 - - - 1.800 

  Variazioni 

nell'esercizio 
        

Incrementi per 

acquisizioni 
0 0 0 1.323 0 0 0 1.323 

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 

Ammortamento 

dell'esercizio 
0 0 0 1.333 0 0 0 1.333 

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 (10) 0 0 0 (10) 

  Valore di fine 

esercizio 
        

Costo - - - 7.323 - - - 7.323 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 



 

Costi di 

impianto e 

di 

ampliam. 

Costi di 

sviluppo 

Diritti 

brevetto 

ind. e diritti 

utilizz. 

opere 

ingegno 

Conce., 

licenze, 

marchi e 

diritti 

simili 

Avviam. 

Imm. 

Imm. In 

corso e 

acconti 

Altre 

imm. 

Imm. 

Totale 

imm. 

Imm. 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- - - 5.532 - - - 5.532 

Svalutazioni - - - - - - - 0 

Valore di bilancio - - - 1.790 - - - 1.790 

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. 

Fra 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 
19.656, 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 31/12/2018 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 ed adeguato ridurre 
alla metà i coefficienti di ammortamento.  

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 



B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al  31/12/2018  19.656 

Saldo al  31/12/2017  23.177 

Variazioni  -3.521 

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) 

- 1.751 3.492 27.294 - 22.528 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di 

bilancio 
- 2.919 2.630 17.628 - 23.177 

  Variazioni 

nell'esercizio 
      

Incrementi per 

acquisizioni 
0 0 4.195 858 0 5.053 

Riclassifiche 

(del valore di 

bilancio) 

- - - - - 0 

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di 

bilancio) 

0 0 0 0 0 0 



 Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in 

corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - 0 

Ammortamento 

dell'esercizio 
0 701 1.233 6.639 0 8.573 

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

- - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale 

variazioni 
0 (701) 2.962 (5.782) 0 (3.521) 

  Valore di fine 

esercizio 
      

Costo - 4.670 10.317 45.779 - 60.766 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- 2.452 4.725 33.933 - 41.110 

Svalutazioni - - - - - 0 

Valore di 

bilancio 
- 2.218 5.592 11.846 - 19.656 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà dell'azienda speciale. 

  

Operazioni di locazione finanziaria 

L'azienda speciale 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 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2018   

Saldo al 31/12/2017  42 

Variazioni -42 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, 
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

L'azienda speciale non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

L'azienda speciale non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 comma 1 dell'art. 2427 c.c., in riferimento 
all'indicazione della ripartizione per area geografica 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 31/12/2018 è pari a euro 673.504. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a euro 423.350. 

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 e cancelleria. 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

  Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 
2.642 (58) 2.584 

  Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati 
- 0 - 

  Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

  Prodotti finiti e merci - 0 - 

  Acconti - 0 - 

  Totale rimanenze 2.642 (58) 2.584 

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 31/12/2018, 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 l'azienda speciale 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 321.054. 

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 
59.918 (30.373) 29.545 11.856 17.689 

  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 
92.453 (869) 91.584 91.584 - 

  Attività per imposte 

anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

- 0 -   

  Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
844.837 (644.912) 199.925 199.925 - 

  Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
997.208 (676.154) 321.054 211.781 17.689 

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

I crediti verso clienti ammontano a complessivi euro 29.546 al netto del fondo svalutazione crediti di euro 
751. 

I crediti tributari si riferiscono a posizioni a credito per acconti versati Ires di euro 34.734, Irap di euro 7.815 
ed Iva a credito per il residuo di euro 49.035. 

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 
199.925 

 Importi esigibili entro 12 mesi 

 Descrizione Importo 

 Crediti verso Enti Pubblici di riferimento (Comune  di Alessandria) 195.317 

 Credito verso Compagnia San Paolo 4.608 

 Totale 199.925 

 

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. 

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 
349.866, 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 95.307 252.028 347.335 

  Assegni - 0 - 

  Denaro e altri valori in 

cassa 
1.697 834 2.531 

  Totale disponibilità liquide 97.004 252.862 349.866 

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 31/12/2018 ammontano a euro 15.334. 
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 - 184 184 

  Risconti attivi 6.324 8.826 15.150 

  Totale ratei e risconti attivi 6.324 9.010 15.334 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 

  

Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 



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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, 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  301.518 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  74.469. 

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 Incrementi 

  Capitale 20.000 - -  20.000 

  Riserva legale 35.223 98.950 -  134.173 

  Riserve 

statutarie 
72.878 - -  72.878 

  Altre riserve      

Varie altre riserve (2) - 1  (1) 

Totale altre 

riserve 
(2) - 1  (1) 

  Utile (perdita) 

dell'esercizio 
98.950 (98.950) - 74.468 74.468 

  Totale 

patrimonio netto 
227.049 - 1 74.468 301.518 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

arrotondamento euro (1) 

  Totale (1) 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e 
della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La 
disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), 
la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione all'ente proprietario (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 134.173 riserva di utili B 130.173 

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

  Altre riserve     

Varie altre riserve (1) arrotondamento  - 

Totale altre riserve (1)   - 

  Totale 227.050   203.051 

  Quota non distribuibile    1.790 

  Residua quota distribuibile    201.261 

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

vincoli statutari E: altro 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi 
finanziari attesi. 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2018 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -1. 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 
- - - 230.000 230.000 

  Variazioni 

nell'esercizio 
     

Accantonamento 

nell'esercizio 
- - - 88.280 88.280 

Utilizzo 

nell'esercizio 
- - - 123.230 123.230 

Totale variazioni 0 0 0 (34.951) (34.951) 

  Valore di fine 

esercizio 
- - - 195.049 195.049 

Il fondo per rischi ed oneri è costituito per euro 156.049 dal premio di produzione e per euro 39.000 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. 

Ai fini di una migliore esposizione del bilancio d'esercizio, si è ritenuto di indicare al 31.12.2018 l'ammontare del 
TFR dovuto ai dipendenti al netto degli importi versati al fondo di tesoreria dell'INPS, mentre nei passati esercizi 
veniva indicato a credito quanto versato globalmente al fondo di tesoreria ed al fondo trattamento di fine rapporto 
l'ammontare totale maturato a favore dei dipendenti. 

Per effetto di quanto sopra nelle altre variazioni del prospetto che segue è indicato l'importo di Euro 498.642 al 
fine di effettuare tale rettifica.  

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 451.505 

  Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 50.509 

Utilizzo nell'esercizio 50.212 

Altre variazioni (451.505) 

Totale variazioni (451.208) 

  Valore di fine esercizio 297 

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 53.175 è stata effettuata al valore 
nominale. 



Si precisa che l'azienda speciale non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo 
ammortizzato né all’attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza 
inferiore a 12 mesi. 

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 e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. 

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 144.141.  

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 

  Obbligazioni - 0 - - 

  Obbligazioni convertibili - 0 - - 

  Debiti verso soci per 

finanziamenti 
- 0 - - 

  Debiti verso banche - 0 - - 

  Debiti verso altri finanziatori - 0 - - 

  Acconti - 0 - - 

  Debiti verso fornitori 43.016 10.159 53.175 53.175 

  Debiti rappresentati da titoli di 

credito 
- 0 - - 

  Debiti verso imprese 

controllate 
- 0 - - 

  Debiti verso imprese collegate - 0 - - 

  Debiti verso controllanti - 0 - - 

  Debiti verso imprese 

sottoposte al controllo delle 

controllanti 

- 0 - - 



 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

  Debiti tributari 60.949 (17.915) 43.034 43.034 

  Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

42.143 (5.181) 36.962 36.962 

  Altri debiti 1.876 9.094 10.970 10.970 

  Totale debiti 147.984 (3.843) 144.141 144.141 

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 l'ente proprietario. 

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 31/12/2018 ammontano a euro  69.279. 

  

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 66.667 1.501 68.168 

  Risconti passivi 4.992 (3.881) 1.111 

  Totale ratei e risconti 

passivi 
71.659 (2.380) 69.279 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.  

 

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 31/12/2018 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 1.221.620. 

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
79.000. 

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 51.477 

altri servizi e vendite 20.143 

  Totale 1.221.620 

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 2018 2017 

altri contributi 9.600 25.720 

Provincia di Alessandria   548 

Comune di Alessandria 3.650   

rimborsi diversi 641 8.706 

altri proventi 65.109 72.318 

Totale 79.000 107.292 



  

  

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 31/12/2018, al netto dei resi, 
degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano ad euro 1.209.490. 

B6) - B7) i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ed i costi per servizi ammontano ad 
euro 148.624. 

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 9.906 

B13) altri accantonamenti 

la voce ammonta ad euro 20.000 e rappresenta l'accantonamento al fondo spese future per il premio di 
risultato al Direttore 

B14) oneri diversi di gestione 

la voce ammonta ad euro 12.987 e comprende tasse di concessione governativa, 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 



La voce risulta azzerata nell'esercizio corrente  in quanto avendo la società un conto di Tesoreria non le 
vengono conteggiati interessi passivi in virtù di convenzione sottoscritta tra le parti.  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

L'azienda speciale non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e 
passività finanziarie. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati costi di entità o incidenza eccezionali. 

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 / 
dell'istituzione della nuova imposta 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 D12 del passivo dello stato patrimoniale, sono indicati 
in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E20 del conto economico, relativamente 
all'esercizio chiuso al 31/12/2018, 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 2.694 mentre l'Ires ad euro 13.980.  



Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Il rendiconto permette di valutare: 

a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura; 
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 
c. la capacità della società di autofinanziarsi. 

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di 
investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta 
l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2018, 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 33 

  Operai 1 

  Totale Dipendenti 34 

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

 Amministratori 

  Compensi 2.711 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 Valore 

  Revisione legale dei conti annuali 5.906 

  Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.906 

Categorie di azioni emesse dalla società 

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 
31/12/2018 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, 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.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici quantificabili da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al 
primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'azienda speciale sono strettamente collegate al Comune di 
Alessandria in quanto, in virtù del contratto di servizio, che con la copertura dei costi sociali permette 
all'azienda di imputare un ricavo di Euro 1.150.000, tutti gli altri ricavi, che si tratti di iscrizione normate dal 
Consiglio Comunale che detta le tariffe che l'Azienda deve applicare, sia che si tratti di servizi vari, sono 
strettamente collegate alle attività che l'azienda svolge in ottemperanza all'oggetto sociale stabilito dal 
Comune di Alessandria .  

Si può quindi dedurre che che tutti i ricavi sono relativi all'Ente Pubblico.  

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

Invitiamo l'Ente proprietarrio a voler deliberare in merito all’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 
74.468 , rimettendo alla Sua determinazione l'intero ammontare non dovendo destinare perte dell'utile alla 
riserva per utili su cambi non realizzati ed avendo la riserva legale già ampiamente superato il quinto del 
fondo di dotazione. 

Il presente bilancio, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 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, li 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Antoni Cristina) 

Nota integrativa, parte finale 



 BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE BILANCIO 2018 

  ANNO 2018 - DA PIANO PROGRAMMA   

VALORE DELLA PRODUZIONE     

1. Ricavi 63.500 71.620 

  a)  dalle vendite e prestazioni 63.500 71.620 

5. Altri ricavi e proventi 1.165.200 1.229.000 

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

  b) contributi da privati 0                             13.250 

  c) altri ricavi e proventi 15.200                             65.750 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.228.700 1.300.620 

COSTI DELLA PRODUZIONE     

6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  45.400 17.846 

7. per servizi 158.600 130.778 

8. per godimento beni di terzi 4.000 4.740 

9. per il personale 995.500 1.013.175 

10. ammortamenti e svalutazioni 11.150 9.906 

11. variazione rimanenze -8 -58,03 

12. accantonamento per rischi 0   

13. altri accantonamenti 25.000 20.000 

14. oneri diversi di gestione 4.700 13.091 

15. imposte e tasse indetraibili/proventi/oneri -15.642 16.674 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.228.700 1.226.152 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE 0 74.468 

   

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ALESSANDRIA-AL: aut. n. 11140 
del 02.02.2001 

Il sottoscritto Dr. Roberto Malvezzi, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società e che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso l'azienda speciale. 



 

LUDOTECA+MAGICASCINA MUSEI MEDIATORI INFORMAGIOVANI BIBLIOTECA CONSOLIDATO

AL 31/12/2018 AL 31/12/2018 AL 31/12/2018 AL 31/12/2018 AL 31/12/2018 AL 31/12/2018

VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi 28.082                                 24.211              11.697              3.874                      3.756             71.620              

a) Dalle vendite e prestazioni 28.082                                 24.211              11.697              3.874                      3.756             71.620              

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

Tasse di iscrizione giovani e ingressi musei 21.852                                19.499             9.136               747                        243               51.477             

Ricavi da servizi 6.230                                  4.711               2.561               3.127                     3.514            20.143             

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 210.932                               343.719            138.885            115.254                  355.101         1.163.891         

a) Contributi in conto esercizio 201.014                               342.704            138.666            113.076                  354.540         1.150.000         

Contributi in conto esercizio 201.014                              342.704           138.666           113.076                 354.540        1.150.000        

b) Altri ricavi e proventi 9.888                                   492                   199                   2.162                      509                13.250              

Altri proventi 9.888                                  492                  199                  2.162                     509               13.250             

c) Rimborsi diversi 29                                        523                   20                     17                           52                  641                   

Altri rimborsi 29                                       523                  20                    17                          52                 641                  

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 239.014                               367.929            150.582            119.129                  358.857         1.235.510         

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

COSTI DELLA PRODUZIONE -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

6. per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.641                                 2.468                1.271                894                         572                17.846              

Materiali di consumo 1.341                                   1.138                1.183                229                         361                4.252                

Materiale elettrico 14                                       124                  10                    8                            25                 181                  

Carburanti e lubrificanti 521                                     63                    25                    21                          65                 695                  

Cancelleria e stampati 212                                     236                  241                  120                        116               925                  

Materiali per affissioni -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Materiale consumo e pulizia 594                                     715                  907                  81                          155               2.451               

Materie sussidiarie 205                                      517                   88                     657                         180                1.646                

Libri, quotidiani e riviste,dischi, video… 131                                     430                  49                    40                          126               777                  

Abbigliamento da lavoro -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Imballaggi -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Piccole attrezzature 73                                       86                    39                    617                        54                 870                  

Merci/materie prime e servizi per ctr 11.095                                 813                   0                       7                             32                  11.948              

7. per Servizi 35.397                                 58.369              10.540              10.555                    24.968           139.829            

Manutenzioni e riparazioni 1.561                                   2.695                1.081                973                         2.744             9.054                

Manutenzione edifici -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Man. Impianti (elettr.-idrici-tel-risc.-antin.) 7                                         12                    5                      4                            13                 42                    

Manutenzione automezzi 425                                     725                  293                  239                        750               2.433               

Manutenzioni varie e contratti annuali 1.129                                  1.958               782                  730                        1.981            6.580               

Utenze 639                                      975                   186                   151                         475                2.426                

Riscaldamento e spese condominiali -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Energia elettrica -                                      515                  -                   -                         -                515                  

Utenze telefoniche 205                                     349                  141                  115                        361               1.171               

Telefonia mobile 434                                     110                  45                    36                          114               739                  

Consumo idrico e gas -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Compensi consulenti e collaboratori 14.999                                 32.037              3.447                3.164                      9.127             62.775              

Consulenti tecnici 3.380                                  5.763               2.332               1.901                     5.962            19.338             

Consulenti fiscali -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Consulenti legali -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Consulenti software 187                                     319                  129                  105                        330               1.070               

Associazioni di categoria -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Aggiornamento professionale 42                                       502                  29                    24                          74                 670                  

Spese mediche aziendali 557                                     1.161               216                  529                        865               3.329               

Altri compensi (compreso cachet compagnie+voucher) 10.833                                24.292             742                  605                        1.896            38.368             

Pubblicità e promozione 1.120                                   10.395              734                   1.055                      1.892             15.197              

Assicurazioni 2.738                                   2.978                1.205                983                         3.081             10.985              

Compensi organi aziendali 1.582                                   2.697                1.091                890                         2.790             9.051                

Consiglio di amministrazione 474                                     808                  327                  267                        836               2.711               

Collegio revisori dei conti 1.032                                  1.760               712                  581                        1.821            5.906               

Varie - compensi organi aziendali 76                                       129                  52                    43                          134               434                  

Altri costi per servizi 12.757                                 6.592                2.796                3.339                      4.859             30.342              

Pulizia locali -                                      780                  -                   -                         -                780                  

Postali e valori bollati e spese bancarie 59                                       105                  34                    28                          87                 312                  

Trasporti e vigilanza 2.320                                  -                   -                   -                         -                2.320               

Smaltimento rifiuti -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Buoni pasto dipendenti 3.436                                  3.237               2.491               1.288                     4.048            14.501             

Rappresentanza e ospitalità 221                                     497                  153                  124                        390               1.385               

Spese viaggio dipendenti -                                      559                  -                   100                        31                 690                  

Spese viaggio amministratori e collaboratori -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Altre spese per servizi 6.721                                  1.414               118                  1.799                     303               10.355             

8. per Godimento di beni di terzi 122                                      3.002                84                     1.318                      214                4.740                

Noleggi 122                                      3.002                84                     1.064                      214                4.486                

Noleggio attrezzature 122                                     2.702               84                    1.064                     214               4.186               

Altri noleggi -                                      300                  -                   -                         -                300                  

Affitti -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

Diritti -                                      -                    -                    254                         -                 254                   

Diritti d'autore e diritti amministrativi -                                      -                   -                   254                        -                254                  

9. per il Personale 177.098                               301.930            122.168            99.622                    312.357         1.013.175         

a) salari e stipendi 114.376                               201.861            80.794              64.322                    207.747         669.100            

Retribuzione operai -                                      10.754             -                   -                         -                10.754             

Retribuzione impiegati e dirigenti 114.376                              191.107           80.794             64.322                   207.747        658.346           

b) oneri sociali 38.350                                 68.095              27.357              21.580                    69.562           224.944            

Contributi operai -                                      3.513               -                   -                         -                3.513               

Contributi impiegati/dirigenti 37.836                                63.448             26.991             21.289                   68.633          218.197           

INAIL operai -                                      125                  -                   -                         -                125                  

INAIL impiegati/dirigenti 515                                     1.008               366                  292                        928               3.109               

c) ratei su retribuzioni 4.052                                   2.910-                639                   162-                         1.047-             572                   

d) trattamento di f ine rapporto 8.509                                   15.443              6.172                4.796                      15.589           50.509              

e) altri costi personale produttività e specif iche responsabilità 11.811                                 19.440              7.205                9.085                      20.507           68.049              



 

10. Ammortamenti e svalutazioni 3.937                                   2.453                1.013                606                         1.899             9.906                

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 233                                      397                   161                   131                         411                1.332                

Licenze software 233                                     397                  161                  131                        411               1.332               

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

Diritto di superficie terreno -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Diritto di superficie fabbricato -                                      -                   -                   -                         -                -                   

b) ammortamento immobilizzazioni materiali 3.704                                   2.056                852                   475                         1.488             8.573                

Fabbricato -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Impianto elettrico -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Impianto di climatizzazione 701                                     -                   -                   -                         -                701                  

Impianto antincendio -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Impianto ascensori -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Automezzi 611                                     413                  167                  136                        428               1.756               

Impianti di sicurezza -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Attrezzature vere e proprie 918                                     -                   -                   -                         -                918                  

Impianto telecamere -                                      315                  -                   -                         -                315                  

Mobili e macchine d'ufficio 1.010                                  336                  260                  111                        348               2.064               

Macchine elaboraz. dati 464                                     991                  425                  227                        712               2.820               

Impianti telefonici e cellulari -                                      -                   -                   -                         -                -                   

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

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

11. Variazioni delle rimanenze 10                                        17                     7                       6                             18                  58                     

Rimanenze iniziali (-) 462                                      787                   319                   260                         814                2.642                

Rimanenze f inali (+) 452                                      770                   312                   254                         797                2.584                

12. Accantonamenti per rischi -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

13. Altri accantonamenti 3.496                                   5.960                2.412                1.967                      6.166             20.000              

14. Oneri diversi di gestione 686                                      960                   388                   317                         993                3.344                

Imposte e tasse detraibili 292                                      288                   116                   95                           298                1.089                

Imposte di registro -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Tassa smaltimento rifiuti -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Concessioni governative e regionali 54                                       92                    37                    30                          96                 310                  

Bolli auto 126                                     5                      2                      2                            5                   140                  

ICP - COSAP -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Diritti camerali e amministrativi 112                                     190                  77                    63                          197               639                  

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

Ritenute di acconto -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Imposte e tasse indetraibili 394                                      672                   272                   222                         695                2.255                

IMU 394                                     672                  272                  222                        695               2.255               

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 233.386                               375.159            137.883            115.283                  347.187         1.208.898         

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZIONE 5.628                                   7.230-                12.699              3.846                      11.670           26.613              

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

15. Proventi da partecipazioni -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

a) in Imprese controllate -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

b) in Imprese collegate -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

c) in altre Imprese -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

16. Altri proventi finanziari 2                                          4                       1                       1                             4                    12                     

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 2                                          4                       1                       1                             4                    12                     

1. Imprese controllate -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

2. Imprese collegate -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

3. Enti pubblici -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

4. altri 2                                          4                       1                       1                             4                    12                     

Interessi bancari -                                      -                   -                   -                         -                -                   

Altri proventi finanziari 2                                         4                      1                      1                            4                   12                    

17. Interessi e altri oneri finanziari -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

a) verso Imprese controllate -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

b) verso Imprese collegate -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

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

d) verso altri -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2                                          4                       1                       1                             4                    12                     

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

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 11.147                                 20.343              7.689                6.270                      19.660           65.109              

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

b) Sopravvenienze attive/Insussistenze passive 11.147                                 20.343              7.689                6.270                      19.660           65.109              

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

d) Altri proventi straordinari -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

21. Oneri straordinari 104                                      176                   71                     58                           183                592                   

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

b) Sopravvenienze passive/Insussistenze attive 99                                        168                   68                     55                           174                564                   

c) Altri oneri straordinari/Sanzioni 5                                          9                       3                       3                             9                    29                     

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 11.043                                 20.167              7.618                6.212                      19.477           64.517              

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.673                                 12.941              20.318              10.059                    31.151           91.142              

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 2.915                                   4.969                2.011                1.639                      5.141             16.674              

IMPOSTE ANT/DIFFERITE -                                      -                    -                    -                         -                 -                    

IRAP/IRES 2.915                                   4.969                2.011                1.639                      5.141             16.674              

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO 13.759                                 7.972                18.308              8.420                      26.010           74.468              

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

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

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

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

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    

26. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 13.759                                 7.972                18.308              8.420                      26.010           74.468              

-                                      -                    -                    -                         -                 -                    



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 2018 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 successivamente all’Amministrazione Comunale per le determinazioni conseguenti 

 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 19 
 
…omissis … 

 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Cristina Antoni 

Il Segretario 
Patrizia Bigi 


