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P.IVA/C.F.  n. 01087120075   
 
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 
 

STATO PATRIMONIALE 
(In  Euro) 

 
Bilancio in forma abbreviata dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

ATTIVO Al 31/12/2014 Al 31/12/2013 
 Parziali Totali  
 
 

B IMMOBILIZZAZIONI            133.108            95.669 

    

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             16.463                 - 

B.I.1 Immobilizzazioni immateriali lorde  - 312.316 

B.I.20       F.di ammortamento Immobilizzazioni Immateriali  - (312.316) 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  - - 

    

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

B.II.1 Impianti e macchinari  90.584 90.584 

B.II.2        Attrezzature industriali e commerciali  210.714 196.942 

B.II.3        Mobili e arredi  95.649 95.649 

B.II.4        Macchine elettroniche d’ufficio ed elaboratori  168.771 152.281 

B.II.5        Autoveicoli  56.842 44.608 

B.II.6        Altri beni materiali  25.076 21.114 

B.II.7        Opere d’arte  126.635 126.635 

B.II.20 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali  (479.621) (410.655) 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  294.650 317.158 

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  294.650 317.158 
 
 

C ATTIVO CIRCOLANTE          1.757.862         1.850.668 

    

C.I RIMANENZE  126.209 157.705 

C.I.1        Materie prime, sussidiarie e di consumo bar  9.956  18.447 

C.I.2        Cancelleria 1.410  1.415 

C.I.3        Libri e pubblicazioni 35.145  46.295 

C.I.4        Merci diverse per la rivendita 66.941  87.233 
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C.I.5        Materiali di consumo 12.757  4.315 

    

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

 

 
 

1.403.175 

 

450.307 

                   esigibili entro l'esercizio successivo    

C.II.1      Crediti commerciali 84.812  80.006 

C.II.2      Crediti tributari 3.325  16.641 

C.II.3      Altri crediti 1.315.038  353.660 

    

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE  2.606.094 2.880.034 

C.IV.1     Depositi bancari e postali 2.564.280  2.821.291 

C.IV.2     Denaro e valori in cassa 41.814      58.743 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  4.135.478 3.488.046 

    

D RATEI E RISCONTI ATTIVI             40.400048            5588.229 

D.II.         Risconti attivi diversi  53.857 35.101 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  53.857 35.101 

       

TOTALE ATTIVO  4.483.985 3.840.305 
 
 

CONTI D’ORDINE                    

 BENI DI TERZI IN GODIMENTO 1.812.240 1.812.240 

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.812.240 1.812.240 
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PASSIVO Al 31/12/2014 Al 31/12/2013 
 Parziali Totali  
 

A PATRIMONIO NETTO            756.060          1.278.742  

A.I Patrimonio   600.000 600.000 

A.V Riserve statutarie  150.000 150.000 

A.VII Utili (perdite) esercizi precedenti  674.376 478.728 

A.IX Utile (perdita) dell'esercizio  323.094 195.648 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.747.470 1.424.376 
 

B FONDI PER RISCHI ED ONERI  360.000                 160.000 
 

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

 270.619                 250.149 

 

D DEBITI  1.954.948 1.890.767 

 esigibili entro l'esercizio successivo    

D.1.          Debiti commerciali 1.819.577  1.744.286 

D.2.          Debiti tributari 45.091     55.771 

D.3           Debiti verso istituti di previdenza sociale 45.001    44.283 

D.4           Altri debiti  45.279    46.427 

 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI            543.634            95.796 

E.I Ratei passivi  146.148 115.013 

E.II           Risconti passivi  4.800 - 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  150.948 115.013 

    

TOTALE PASSIVO  4.483.985 3.840.305 
 
 
 

CONTI D’ORDINE                    

 CEDENTI BENI IN GODIMENTO 1.812.240 1.812.240 

TOTALE CONTI D’ORDINE 1.812.240 1.812.240 
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CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2014 Al 31/12/2013 
 Parziali Totali  
 

A VALORE DELLA PRODUZIONE          4.759.912         3.789.359 

    

A.1 Ricavi da attività tipiche e istituzionali     

A.1.a Contributi R.A.V.A.  2.788.005 2.918.851 

A.1.b         Quote Associative  450.000 450.000 

A.1.b.1      Quota Associativa R.A.V.A. 150.000  150.000 

A.1.b.2      Quota Associativa Compagnia di San Paolo 150.000  150.000 

A.1.b.3      Quota Associativa Fondazione CRT 150.000  150.000 

A.1.c         Altre entrate non commerciali  9.003 40.760 

Totale ricavi da attività tipiche e istituzionali  3.247.008 3.409.611 

    

A.2          Ricavi da attività connesse e commerciali    

A.2.a      Ricavi museo, visite guidate, laboratori didattici  1.192.035 781.219 

A.2.b      Rivendita libri, gadgets e pubblicazioni  237.252 231.154 

A.2.c      Ricavi gestione bar e caffetteria  345.694 281.942 

A.2.d      Ricavi gestione parcheggio privato  76.360 64.251 

A.2.e      Organizzazione di eventi  234.290 101.881 

A.2.f       Contributi c/esercizio Mostre Temporanee  260.000 100.000 

A.2.f.1    Contributi Compagnia di San Paolo 180.000  - 

A.2.f.2    Contributi Fondazione CRT 

A.2.g      Ricavi albergo 

80.000  

9.536 

100.000 

- 

A.2.h      Altri ricavi e proventi  64.318 60.239 

Totale ricavi da attività connesse e commerciali  2.419.485 1.620.686 

    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  5.666.493 5.030.297 
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE          4.787.923         3.279.309 

    

B.I            Costi e oneri da attività tipiche e istituzionali    

B.I.6        Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo   71.838 36.046 

B.I.7        Costi per servizi  1.280.171 1.170.520 

B.I.8        Costi per godimento di beni di terzi  13.855 19.316 

B.I.9        Costi per il personale  1.071.195 1.005.877 

B.I.9.a     Salari e stipendi 762.504  696.047 

B.I.9.b    Oneri sociali 227.509  208.043 

B.I.9.c     Trattamento di fine rapporto 49.819   49.863 

B.I.9.e     Altri costi per il personale 31.363   51.924 
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B.I.10     Ammortamenti e svalutazioni  52.297 111.738 

B.I.10.a  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -  62.463 

B.I.10.b   Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52.297  49.275 

B.I.11      Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

 (12.753) 37.999 

B.I.13      Altri accantonamenti  200.000 160.000 

B.I.14     Oneri diversi di gestione  161.507 151.837 

Totale costi da attività tipiche e istituzionali  2.838.110 2.693.333 

    

B.II         Costi e oneri da attività connesse e commerciali    

B.II.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo   404.152 305.167 

B.II.7 Costi per servizi  1.741.514 1.511.156 

B.II.8 Costi per godimento di beni di terzi  30.328 63.947 

B.II.9 Costi per il personale  213.994 189.906 

B.II.9.a Salari e stipendi 155.410  138.397 

B.II.9.b Oneri sociali 47.416  41.957 

B.II.9.c Trattamento di fine rapporto 9.777  8.169 

B.II.9.e  Altri costi per il personale 1.391  1.382 

B.II.10 Ammortamenti e svalutazioni  17.418 18.966 

B.II.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.669  18.966 

B.II.10.c   Svalutazione crediti e disponibilità liquide 749  - 

B.II.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

 39.934 (753) 

B.II.14 Oneri diversi di gestione  124.360 75.554 

Totale costi da attività connesse e commerciali  2.571.700 2.163.942 

    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  5.409.810 4.857.275 
 

Differenza tra valore e costi della produzione  256.683 173.022 
 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI             56.300            37.838 

C.1 Altri proventi finanziari  31.673 50.187 

C.1.a. Proventi da altre imprese 31.673  50.187 

C.2 Interessi ed altri oneri finanziari  (345) 312 

C.2.a Interessi e altri oneri finanziari verso altri (26)  - 

C.2.b        Utili e perdite su cambi (319)  312 

    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  31.328 50.499 
 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                  -                 - 

E.1      Proventi Straordinari  66.486 - 

E.1.a   Sopravvenienze attive 66.486  - 
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TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  66.486 - 
 
 
Risultato prima delle imposte  354.497 223.521 
    
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
               differite e anticipate 

 (31.403) (27.873) 

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio (31.403)  (27.873) 
    
23 Utile (perdite) dell'esercizio  323.094 195.648 
 
 
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Il Presidente del C.d.A. 
 
Dott. Rollandin Augusto 
 
Firmato in originale 
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ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD  
 

Sede Legale Forte di Bard - Bard (Ao)  
 Iscritta al R.E.A. di Aosta al n. 66646                  

P.IVA/C.F.  n. 01087120075   
 

Bilancio dal 01/01/2014  al 31/12/2014 

NOTA INTEGRATIVA 

(Valori in  Euro) 

Introduzione 
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2014. 
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente 
integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo 
Italiano di Contabilità. 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute 
necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
Si precisa che l’eventuale raggruppamento o adattamento di voci precedute da numeri arabi, previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 
risulta segnalato e commentato nella presente  Nota Integrativa.   
Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di bilancio.   
Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in ottemperanza di quanto 
disposto dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50 centesimi di Euro e 
per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro. 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione comunitaria nella rappresentazione 
delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali. 
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell' esercizio 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
 
Criteri di valutazione 
Ad integrazione e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue:  
   0, 
1.B - IMMOBILIZZAZIONI  
Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi comprendono anche costi di indiretta imputazione per la quota 
ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal 
quale il bene e' stato oggettivamente utilizzato.  
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.  
In applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Societaria, le immobilizzazioni in valuta sono state iscritte al 
tasso di cambio al momento del loro acquisto ovvero al tasso di cambio, se inferiore, alla data di chiusura dello stesso nel caso 
la riduzione di valore risulti durevole. Per quanto attiene al concetto di riduzione durevole di valore sono applicabili le 
previsioni dei Principi contabili generali cui si rimanda.  
 
1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, e' stato operato in conformità al 
presente piano prestabilito: 
 

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquote % 
Impianti specifici 15% 
Impianti generici 10% 
Macchinari non automatici 7,5% 
Mobili e arredi vari 15% 
Attrezzature industriali e commerciali 15% 
Attrezzatura varia e minuta 25% 
Macchine d’ ufficio ed elaboratori elettronici 25% 
Biancheria 40% 
Autocarri e autovetture 25% 
Altri beni materiali 20% 
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Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti in relazione 
alla loro residua possibilità di utilizzo. Si precisa che, per quanto riguarda le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’ 
esercizio, le rispettive aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte alla metà.                                                                                                                                   
Le spese di manutenzione delle immobilizzazioni sono state spesate interamante nell’esercizio cui il presente bilancio si 
riferisce e sono quindi estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore incrementativo, sono 
portate a incremento diretto del cespite cui si riferiscono secondo i principi di cui sopra ed ammortizzati in relazione alle 
residue possibilità di utilizzazione degli stessi. 
 
1.C.1 - RIMANENZE  
Per quanto riguarda i costi di produzione, gli stessi non comprendono costi di indiretta imputazione, in quanto non imputabili 
secondo un metodo oggettivo.  
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.  
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZI ONI  
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, n.8 del 
c.c.; nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di attività in 
valuta estera. 
 
1.C.4 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono riportate in bilancio al loro valore nominale. 
Le disponibilità liquide espresse in valute estere sono state convertite al cambio del giorno di chiusura dell'esercizio.  
 
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI  
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si 
riferiscono. 
 
2.B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono stati stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia 
alla data di formazione del presente bilancio d’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza e 
pertanto gli stanziamenti effettuati riflettono una stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD INATO  
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità dei contratti e delle 
categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio.  
 
2.D - DEBITI  
Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di passività in valuta 
estera. I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni. 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI  
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi cui si 
riferiscono. 
 
CONTI D'ORDINE  
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile. 

 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE 

B.I.  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Tra le Immobilizzazioni Immateriali sono compresi i costi ritenuti di utilità pluriennale riferiti a fattori produttivi i cui benefici 
economici si realizzano anche in esercizi successivi a quelli di sostenimento del costo. 

B.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione aumentato degli oneri di diretta imputazione ed esposte al 
netto del fondo di ammortamento stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa ed ai criteri sopra descritti.  
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio 
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dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.  
 

• Impianti e macchinari: consistono nelle spese relative a lavori e ad acquisizioni effettuate per la dotazione degli 
impianti generici e specifici e di macchinari di natura durevole ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell’attività. 

 
B.II.1 Impianti generici  

Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 34.973 Valore al 01/01/2014 20.037 
Rivalutazioni - Acquisizioni - 
Ammortamenti (14.936) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 20.037 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (3.497) 
  Valore al 31/12/2014 16.540 

 

B.II.1 Impianti specifici  
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 33.776 Valore al 01/01/2014 12.599 
Rivalutazioni - Acquisizioni - 
Ammortamenti (21.177) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 12.599 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (4.380) 
  Valore al 31/12/2014 8.219 

 

B.II.1 Macchinari non automatici 
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 21.835 Valore al 01/01/2014 19.379 
Rivalutazioni - Acquisizioni - 
Ammortamenti (2.456) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 19.379 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (1.638) 
  Valore al 31/12/2014 17.741 

 

• Attrezzature industriali e commerciali: consistono nelle spese relative alla dotazione dell’equipaggiamento aziendale 
di natura durevole consistente in attrezzature tecniche relative al museo e alla caffetteria, mobili e macchine per 
ufficio utilizzati dal personale impiegatizio, nonché attrezzatura di vario genere in dotazione al personale addetto alla 
manutenzione.   

 

B.II.2 Attrezzature industriali e commerciali 
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 151.255 Valore al 01/01/2014 62.279 
Rivalutazioni - Acquisizioni 4.525 
Ammortamenti (88.976) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 62.279 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (21.608) 
  Valore al 31/12/2014 45.196 
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B.II.2 Attrezzatura varia e minuta 
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 45.686 Valore al 01/01/2014 4.262 
Rivalutazioni - Acquisizioni 9.247 
Ammortamenti (41.424) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 4.262 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (2.033) 
  Valore al 31/12/2014 11.476 

• Mobili, arredi, macchine d’ufficio ed elaboratori elettronici: consistono nelle spese relative agli arredi dei locali del 
Forte adibiti ad ufficio e delle macchine d’ufficio elettroniche  in dotazione al personale dipendente. 

 
B.II.3 Mobili e arredi vari 

Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 95.649 Valore al 01/01/2014 29.875 
Rivalutazioni - Acquisizioni - 
Ammortamenti (65.774) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 29.875 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (11.131) 
  Valore al 31/12/2014 18.744 
 
 

B.II.4 Macchine d’ufficio ed elaboratori elettronici 
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 152.281 Valore al 01/01/2014 26.545 
Rivalutazioni - Acquisizioni 16.490 
Ammortamenti (125.736) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 26.545 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (14.665) 
  Valore al 31/12/2014 28.370 
 
 

B.II.5 Autoveicoli 
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 44.608 Valore al 01/01/2014 14.117 
Rivalutazioni - Acquisizioni 12.135 
Ammortamenti (30.491) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 14.117 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (9.036) 
  Valore al 31/12/2014 17.216 
 

B.II.6 Altri beni materiali  
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 21.114 Valore al 01/01/2014 1.431 
Rivalutazioni - Acquisizioni 3.963 
Ammortamenti (19.683) Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 1.431 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  (978) 
  Valore al 31/12/2014 4.416 
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A titolo esaustivo specifichiamo che non sono mai state effettuate spese relative ad altre immobilizzazioni materiali diverse da 
quelle sopra descritte.  

B.II.8 Opere d’arte: consistono in dipinti su tela, sculture lignee e altri beni da esposizione di proprietà dell’associazione: 

B.II.8 Opere d’arte 
Variazioni degli esercizi precedenti Variazioni dell’ esercizio 
Costo storico 126.635 Valore al 01/01/2014 126.635 
Rivalutazioni - Acquisizioni - 
Ammortamenti - Spostamenti - 
Svalutazioni - Alienazioni - 
Valore al 31/12/2013 126.635 Rivalutazioni - 
  Svalutazioni - 
  Ammortamenti  - 
  Valore al 31/12/2014 126.635 

I beni di cui sopra sono stati iscritti nell’Attivo patrimoniale al loro prezzo di costo e risultano liberi da diritti da parte di terzi e 
non sono soggetti a procedure di ammortamento poiché il valore degli stessi, per loro intrinseca natura, tende ad aumentare con 
il trascorrere del tempo come previsto dal P.C. Enti No Profit n.2 pubblicato nel mese di febbraio 2012 

Riduzioni di valore immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità 
di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. 
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

Elenco società controllate e collegate 

L’Associazione non detiene direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona partecipazioni in imprese 
controllate, collegate, controllanti ne in altre imprese ne possiede crediti o altri titoli immobilizzati di diversa natura. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

C.1 RIMANENZE DI MAGAZZINO 

Le rimanenze di magazzino che sono state valutate al minore tra il costo storico ed il presunto valore di realizzo risultano 
suddivise in cinque categorie: 

• C.I.1 Materie Prime, sussidiarie e di consumo bar: consistono nell’ammontare al 31/12/2014 delle giacenze di 
magazzino relative alla Caffetteria consistenti in bevande e generi alimentari vari nonché materiali di consumo 
inerenti all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

• C.I.2 Cancelleria: rimanenze di beni consistenti in materiale di consumo e cancelleria varia ad uso ufficio in 
dotazione al personale amministrativo dell’Associazione. 

• C.I.3 Libri e pubblicazioni: giacenze al 31/12/2014 delle scorte di magazzino relative ai libri, riviste e pubblicazioni 
per la rivendita in gran parte relative alle attività espositive organizzate dall’Associazione. 

• C.I.4 Merci diverse per la rivendita: giacenze relative a gadgets e oggettistica varia destinate alla rivendita. 

• C.I.5 Materiali di consumo e allestimento: consistono in merci diverse utilizzate per l’allestimento di mostre 
temporanee e/o per l’organizzazione di eventi e materiali vari per la manutenzione del complesso monumentale.  

RIMANENZE Saldo al 
01/01/2014 

Saldo al 
31/12/2014 

Incrementi 
(decrementi) 

Variazioni di voci a Conto 
Economico 

Importi % A.2) A.3) B.11) 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

18.447 9.956 (8.491) (46%) - - 8.491 
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Cancelleria  1.415 1.410 (5) - - - 5 

Libri e pubblicazioni  170.270 166.827 (3.443) (2%) - - 3.443 

(F.do svalutazione libri e 
pubblicazioni) 

(123.975) (131.682) (7.707) (6%) - - 7.707 

Merci diverse destinate alla 
rivendita 

114.769 111.937 (2.832) (2%) - - 2.832 

(F.do svalutazione merci destinate 
alla rivendita) 

(27.536) (44.996) (17.460) (63%) - - 17.460 

Materiali di consumo e 
allestimento 

4.315 12.757 8.442 196% - - (8.442) 

TOTALE 157.705 126.209 (31.496) (20%) - - 31.496 
 

Riduzioni di valore del magazzino 

In ossequio al OIC n.13 si è proceduto alla svalutazione delle giacenze dei prodotti editoriali e delle giacenze di merci da 
rivendere attraverso la creazione di un fondo di deprezzamento, che è stato portato in diminuzione della partita attiva. 
Si è scelto di adottare l’uso del fondo in quanto le giacenze in oggetto rappresentano una voce di lento movimento che richiede 
spesso una valutazione basata su elementi indiretti.  
Per quanto riguarda il magazzino relativo ai prodotti editoriale si è ritenuto di dovere effettuare la svalutazione in quanto si 
ritiene che per una buona parte delle pubblicazioni più datate e quelle legate ad eventi espositivi degli anni precedenti, il costo 
storico d’acquisto sia durevolmente inferiore al valore di presunto realizzo delle stesse. 
Ai sensi della CM n. 9/995 del 1977 e RM n. 9/158 del 1978 si sono applicate aliquote di svalutazione decrescenti dal primo 
anno di acquisto ai successivi. 
  
Anno di acquisto o di pubblicazione Costo storico di acquisto % di svalutazione Valore di presunto realizzo 
Anno 2006 6.692 100% - 
Anno 2007 12.815 100% - 
Anno 2008 7.934 100% - 
Anno 2009 33.798 100% - 
Anno 2010 39.150 90% 3.915 
Anno 2011 25.375 90% 2.537 
Anno 2012 16.465 67% 5.434 
Anno 2013 4.056 33% 2.717 
Anno 2014 20.542 - 20.542 
 
Totale 

 
166.827 

  
35.145 

Per quanto riguarda il valore delle giacenze dei prodotti di merchandising, consistenti in gadgets, generi di abbigliamento e 
oggettistica varia, si è proceduto ad una svalutazione pari al 50% del costo di acquisto delle merci riguardanti eventi espositivi 
degli anni precedenti e di quelli ormai terminati alla data del 31/12/2014 in quanto si presume che il loro costo storico risulti 
durevolmente inferiore al valore di presunto realizzo. 

C.II  CREDITI 

I crediti sono esposti in bilancio al valore di presumibile realizzo e non esistono crediti in valuta estera. 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.   
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti suddivisi secondo le scadenze ed in funzione 
della differente tipologia di credito. 
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CREDITI Esigibilità degli importi Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 

Incrementi 
(decrementi) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni 

 
Crediti 
commerciali 

 
 

84.812 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

84.812 

 
 

80.006 

 
 

4.806 
 
Crediti Tributari 

 
3.325 

 
- 

 
- 

 
3.325 

 
16.641 

 
(13.316) 

 
Altri crediti 

 
1.315.038 

 
- 

 
- 

 
1.315.038 

 
353.660 

 
961.378 

 
Totali 

 
1.403.175 

 
- 

 
- 

 
1.403.175 

 
450.307 

 
952.868 

 
• C.II.1 Crediti commerciali: consistono nei crediti di natura commerciale aperti al 31/12/2014  per euro 84.812 e 

risultano così suddivisi: 
 

Descrizione crediti 
commerciali 

Importi non soggetti 
a procedure 

Importi soggetti a 
procedure 

Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 

Incrementi (decrementi) 

Importi % 

Crediti v/s clienti 57.053 - 57.053 77.855 (20.802) (27%) 

F.do svalutazione 
crediti v/s clienti  

(2.316) - (2.316) (1.567) (749) (48%) 

Crediti v/s fornitori 30.075 - 30.075 3.718 26.357 700% 

Totali 84.812 - 84.812 80.006 4.806 6% 

 
• C.II.2 Crediti tributari:  ammontano a euro 3.325 e consistono in: 

 
1. Iva c/erario per euro 3.240 

2. Erario c/imposte sostitutive per euro 85 

 
Per quanto riguarda il credito IVA risultante alla chiusura dell’esercizio si procede a riportarne il dettaglio nelle informazioni 
utili al termine della presente nota integrativa. 
 

• C.II.3 Altri crediti:  ammontano ad euro 1.315.038  e si suddividono in: 
 

1. Cauzioni diverse prestate per euro 12.058 
 

2. Crediti v/s Comune di Gressoney La Trinité per l’importo di euro 5.000 per l’evento MWUT 2014 
 

3. Crediti v/s Regione Autonoma Valle d’Aosta per un ammontare complessivo pari ad euro 825.000 e 
consiste nel saldo del contributo dovuto dalla R.A.V.A. di competenza per l’esercizio 2014. 

 
4. Crediti v/s Fondazione CRT per un ammontare complessivo pari ad euro 230.000 suddivisi in: 

 
4.1 contributi a sostegno delle Mostre Temporanee 2014 da ricevere di competenza dell’esercizio per euro 

80.000 
4.2 Quota Associativa esercizio 2014 per euro 150.000 

 
5. Crediti v/s Ass.ni per TFR per euro 237.995.  

Si riferiscono all’ammontare dei versamenti effettuati dall’Associazione nei confronti della Compagnia di 
Assicurazione INA ASSITALIA in forza della polizza assicurativa di durata quinquennale stipulata nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 al fine di garantire le necessarie disponibilità economiche occorrenti per 
far fronte al Trattamento di Fine Rapporto dovuto nei confronti dei propri dipendenti e se ne riporta la 
movimentazione. 
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Polizza acc.to TFR Ina Assitalia 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 241.575 
Acquisizioni/incrementi 44.548 
Alienazioni/decrementi (48.128) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 237.995 
 

6.  Crediti diversi per euro 4.985 
 
C.IV  DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Sono rilevate al loro valore nominale e consistono nell’ammontare delle giacenze di denaro e di disponibilità liquide per le 
correnti esigenze di cassa rilevate in data di chiusura dell’esercizio e nelle giacenze depositate presso i conti correnti intestati 
all’Associazione e se ne riportano le variazioni di consistenza nei seguenti prospetti. 
 

• Depositi bancari e postali: corrispondono alle giacenze rilevate al termine dell’esercizio accreditate sui conti 
correnti bancari intestati all’Associazione per un importo complessivo pari ad euro 2.564.280 come risultante dai 
seguenti prospetti 

 
Banca Passadore S.p.A. c/c 2520080 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 (11) 
Acquisizioni/incrementi 3.660 
Alienazioni/decrementi (160) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 3.489 
 

Banca Valdostana di credito cooperativo c/c 110193304 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 799.996 
Acquisizioni/incrementi 403.485 
Alienazioni/decrementi (1.203.129) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 354 
 

Banca Valdostana di credito cooperativo c/deposito vincolato 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 - 
Acquisizioni/incrementi 803.482 
Alienazioni/decrementi (403.472) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 400.010 
 
Banca Sella S.p.A. c/c 52807277910 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 2.021.295 
Acquisizioni/incrementi 5.359.796 
Alienazioni/decrementi (5.220.664) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 2.160.427 
 

• Denaro e valori disponibili per le correnti esigenze di cassa che ammontano a euro 41.814  così suddivise: 
 
Cassa contanti ufficio/parcheggio 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 11.636 
Acquisizioni/incrementi 95.708 
Alienazioni/decrementi (93.408) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 13.936 
 
Cassa continua/cassaforte  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 46.444 
Acquisizioni/incrementi 1.617.259 
Alienazioni/decrementi (1.636.503) 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 27.200 
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• Disponibilità in valuta estera per euro 677,98 tale valuta consiste nell’ammontare di Franchi Svizzeri per CHF 815,20 

al 31/12/2014. Tali disponibilità in valuta sono state valutate ed iscritte in bilancio al tasso di cambio del 31/12/2014  
( 1 CHF = 0,83167 EUR ) con la rilevazione di un utile su cambi da valutazione che ammonta ad euro 13,92.  
Nel seguente prospetto vengono riportate le variazioni di consistenza della voce in oggetto: 
 

Disponibilità in valuta (franchi svizzeri CHF) 
CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2014 664 
Acquisizioni/incrementi - 
Alienazioni/decrementi - 
Rivalutazioni/svalutazioni al 31/12/2014 14 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014 678 
 
 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci relative ai risconti attivi, in quanto unica voce valorizzata in 
bilancio alla lettera D) Attivo di Stato Patrimoniale:  
 

D. II Risconti Attivi 

Tipologia di costo 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Incrementi (decrementi) 

Importi % 

Premi Assicurativi 35.708 11.874 23.834 200% 

Prestazioni di servizi relativi a mostre e eventi 10.482 16.689 (6.207) (37%) 

Canoni di manutenzione e licenze 6.315 6.538 (223) (3%) 

 
Canoni di locazione  1.352 - 1.352 100% 

Totali 53.857 35.101 18.756 53% 

 
PASSIVO STATO PATRIMONIALE 

A) PATRIMONIO NETTO 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto. 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 

Variazione 

 
A.I.     Patrimonio  

 
600.000 

 
600.000 

 
- 

 
A.V.   Riserve statutarie indisponibili 

 
150.000 

 
150.000 

 
- 

 
A.VII. Riserva Utili (perdite) esercizi precedenti  

 
674.376 

 
478.728 

 
195.648 

 
A.IX.  Risultato dell’esercizio  

 
323.094 

 
195.648 

 
127.446 

 
TOTALE  

 
1.747.470 

 
1.424.376 

 
323.094 

 
Il punto A.V. alla voce Riserve statutarie indisponibili corrisponde una riserva patrimoniale indisponibile sottoscritta in sede di 
costituzione dell’ Associazione dai 3 soci fondatori per un ammontare di euro 150.000 in parti eguali ai sensi dell’ art.13 dello 
Statuto come garanzia delle obbligazioni assunte. 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Nel seguente prospetto vengono riportate le movimentazioni dei fondi per rischi e oneri avvenute durante l’esercizio in 
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chiusura.  
 
Fondo rischi e oneri  
 

F.do accantonato al 
31/12/2013 

Incrementi 
esercizio 2014 

Decrementi 
esercizio 2014 

F.do accantonato al 
31/12/2014 

 
Fondo rischi e oneri per cause in corso 

 
160.000 

 
- 

 
- 

 
160.000 

 
Fondo oneri per manutenzioni  

 
- 

 
100.000 

 
- 

 
100.000 

 
Fondo acquisto Opere d’Arte 

 
- 

 
100.000 

 
- 

 
100.000 

 
Totale  

 
160.000 

 
200.000 

 
- 

 
360.000 

 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Nel seguente prospetto sono indicati gli accantonamenti al Fondo T.F.R. effettuati durante l’esercizio suddivisi per tipologia 

contrattuale: 

Trattamento di fine 
rapporto 

F.do T.F.R. al 
31/12/2013 

T.F.R.  lordo 
accantonato 2014 

Imposta 
sostitutiva 

T.F.R. erogato o 
trasferito 2014 

F.do T.F.R. al 
31/12/2014 

 
F.do T.F.R. addetti caffetteria 

 
8.197 

 
7.403 

 
(13) 

 
(4.685) 

 
10.903 

F.do T.F.R. addetti al 
bookshop 

 
6.546 

 
2.373 

 
(11) 

 
(1.225) 

 
7.683 

F.do T.F.R. impiegati e 
manutentori  

 
235.406 

 
49.819 

 
(364) 

 
(32.828) 

 
252.033 

 
Totale 

 
250.149 

 
59.595 

 
(388) 

 
(38.738) 

 
270.619 

  
D) DEBITI 
Sono esposti in bilancio al valore nominale e si ricorda che non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque 
anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Risultano suddivisi nella seguente tabella secondo le scadenze ed in 
funzione della differente tipologia di debito 
 
DEBITI Importi erogabili Saldo al 

31/12/2014 
Saldo al 
31/12/2013 

Incrementi 
(decrementi) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni 

 
Debiti commerciali 

 
1.819.577 

 
- 

 
- 

 
1.819.577 

 
1.744.286 

 
75.291 

 
Debiti tributari 

 
45.091 

 
- 

 
- 

 
45.091 

 
55.771 

 
(10.680) 

V/s istituti di 
previdenza sociale 

 
45.001 

 
- 

 
- 

 
45.001 

 
44.283 

 
718 

 
Debiti diversi 

 
45.279 

 
- 

 
- 

 
45.279 

 
46.427 

 
(1.148) 

 
Totale: 

 
1.954.948 

 
- 

 
- 

 
1.954.948 

 
1.890.767 

 
64.181 

 
 
• D.I. Debiti commerciali: consistono nei debiti di natura commerciale aperti v/s fornitori al 31/12/2014 per euro 

1.819.577 così suddivisi: 
 

1. debiti per fatture pervenute: euro 1.045.436 
 
2. debiti per fatture da ricevere: euro 774.141  

 
 

 
• D.2. Debiti tributari e D.3. Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale vengono riassunti nelle seguenti tabelle: 
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DEBITI TRIBUTARI  Importi erogabili Saldo al 

31/12/2014 
Saldo al 
31/12/2013 

Incrementi 
(decrementi) Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni 

Erario c/ritenute 
lavoratori dipendenti 

 
41.366 

 
- 

 
- 

 
41.366 

 
49.954 

 
(8.588) 

Erario c/ritenute 
lavoratori autonomi 

 
613 

 
- 

 
- 

 
613 

 
885 

 
(272) 

 
Saldo IRAP  

 
3.112 

 
- 

 
- 

 
3.112 

 
4.932 

 
(1.820) 

 
Totale: 

 
45.091 

 
- 

 
- 

 
45.091 

 
55.771 

 
(10.680) 

 
 
DEBITI V/S 
ISTITUTI PREVID. 
 

Importi erogabili Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 

Incrementi 
(decrementi) 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni 

Debiti v/s INPS 
Contributi lav. dip. 

 
43.221 

 
- 

 
- 

 
43.221 

 
42.565 

 
656 

 
Debiti v/s altri enti 

 
1.780 

 
- 

 
- 

 
1.780 

 
1.718 

 
62 

 
Totale: 

 
45.001 

 
- 

 
- 

 
45.001 

 
44.283 

 
718 

 
 

• D.4. Altri debiti: ammontano ad euro 45.279 e risultano suddivisi in: 
 

1. debiti verso il personale: euro 42.887 consistono nel saldo delle retribuzioni da corrispondere relative 
all’ultima mensilità dell’esercizio in chiusura. 

 
2. Trattenute sindacati per euro 276 

 
3. Anticipi ricevuti per euro 1.350 

 
4. Saldo passivo al 31/12/2014 delle carte di credito intestate all’Associazione per euro 266 

 
5. Depositi cauzionali ricevuti per euro 500 

 
 
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Nei seguenti prospetti viene illustrata la composizione delle voci relative ai ratei e ai risconti passivi iscritte in bilancio alla 
lettera E del Passivo dello Stato Patrimoniale:  
 

E.I. Ratei Passivi 

Tipologia di costo 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Incrementi (decrementi) 

Importi % 

 
Spese telefoniche 917 827 90 11% 

 
Manutenzioni e canoni 4.190 1.231 2.959 240% 

 
Retribuzioni personale dipendente 88.011 76.288 11.723 15% 

 
Premi INAIL personale dipendente  801 (41) 842 - 

 
Oneri personale dipendente 24.734 21.708 3.026 14% 
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Servizi per Mostre Temporanee 11.725 - 11.725 100% 

 
Assicurazioni 3.162 - 3.162 100% 

 
Gas 11.178 - 11.178 100% 

 
Altre spese 1.430 15.000 (13.570) (90%) 

Totali 146.148 115.013 31.135 27% 

 
 

E.II. Risconti Passivi 

Tipologia di ricavo 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Incrementi (decrementi) 

Importi % 

 
Affitti attivi 4.800 - 4.800 100% 

 
Totali 4.800 - 4.800 100% 

 
 

CONTO ECONOMICO 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE 

 
Attività svolta nell’esercizio: 
 
La normativa tributaria suddivide i soggetti passivi d’imposta nelle categorie degli enti commerciali e degli enti non 

commerciali, in base al tipo di attività esercitata.  

L’articolo 73 c. 1 lettera c) del D.P.R. 917/86 definisce la tipologia soggettiva degli enti non commerciali gli enti pubblici o 

privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Al comma 4 

dello stesso articolo vengono stabiliti i criteri per l’individuazione di tale oggetto esclusivo o principale. Ai fini della 

qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale occorre verificare dapprima le disposizioni inserite nello 

statuto, nell’atto costitutivo o nella legge. 

Le attività connesse svolte dall’associazione nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 sono le seguenti: 

� Ingressi mostre e musei  

� Visite guidate museo 

� Laboratori didattici 

� Bar e caffè 

� Commercio di gadgets e pubblicazioni 

� Gestione parcheggio privato 

� Organizzazione di eventi 

� Albergo 

� Altri ricavi e proventi commerciali 
  

Nel caso specifico, come chiarito dalla circolare ministeriale 12 maggio 1998 n. 124 E l’oggetto principale dell’associazione 

deve essere considerata l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto 

costitutivo, dallo statuto, lo scopo primario indicato dallo statuto realizzabile in via principale tramite il patrimonio reso 
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disponibile e formato ai sensi dell’art. 13 dello statuto stesso, evidenzia l’attività principale di natura non commerciale, non 

avendo alcuna finalità di lucro, che si prefigge come scopo la valorizzazione turistica, storica, culturale, monumentale del Forte 

di Bard nonché dell’area afferente. 

Assunto tale presupposto si è proceduto, come peraltro già avvenuto nell’esercizio precedente, a ripartire i costi ed i ricavi sulla 

base di una prima distinzione tra quelli direttamente imputabili ad attività connesse, ritenute ai fini fiscali quali attività 

commerciali, e quelli privi di questa caratteristica. 

Successivamente, al termine del periodo d’imposta, si è provveduto, nell’ambito delle poste non assegnate, secondo le 

disposizioni innanzi specificate, ad individuare quelle da attribuire all’attività istituzionale e quelle definite quali promiscue 

alle diverse attività commerciali. I costi non direttamente attribuibili alle diverse attività e quindi non direttamente assegnati 

alle stesse, sono stati imputati in base al peso percentuale dei ricavi specifici, che per l’esercizio 2014 è pari, per le attività 

istituzionali, al 57% dei ricavi di competenza rilevati come di seguito specificato: 

RIPARTIZIONE COSTI SU RICAVI   
 percentuali di 
ripartizione:  

Totale ricavi istituzionali 3.247.008 57% 

Totale ricavi commerciali: 2.419.485 43% 

Totale ricavi: 5.666.493 100% 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 

Nei seguenti prospetti viene riportata la ripartizione dei ricavi secondo le categorie di attività dell’ associazione: 

A.1 Ricavi da attività tipiche e istituzionali 
 

Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione 

 
A.1.a         Contributi R.A.V.A.  

 
2.788.005 

 
2.918.851 

 
(130.846) 

 
A.1.a.1      Contributi R.A.V.A. c/esercizio 

 
2.600.000 

 
2.600.000 

 
- 

 
A.1.a.2      Contributi R.A.V.A. manutenzioni straordinarie 

 
169.683 

 
311.705 

 
(142.022) 

 
A.1.a.3      Altri Contributi R.A.V.A. 

 
18.322 

 
7.146 

 
11.176 

 
A.1.b        Quote Associative  

 
450.000 

 
450.000 

 
- 

 
A.1.b.1     Quota Associativa R.A.V.A. 

 
150.000 

 
150.000 

 
- 

 
A.1.b.2     Quota Associativa Compagnia di San Paolo 

 
150.000 

 
150.000 

 
- 

 
A.1.b.3     Quota Associativa Fondazione CRT 

 
150.000 

 
150.000 

 
- 

 
A.1.c      Altre entrate non commerciali 

 
9.003 

 
40.760 

 
(31.757) 

 
A.1.c.1  Rimborsi spese e sopravvenienze non commerciali 

 
9.003 

 
40.760 

 
(31.757) 

 
TOTALE  

 
3.247.008 

 
3.409.611 

 
(162.603) 

 
 

A.2 Ricavi attività connesse e commerciali 
 

Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione 

 Parziali Totali Parziali Totali  
A.2.a    Museo, visite guidate, laboratori didattici 
 

 1.192.035  781.219 410.816 

• Ingressi Museo e mostre temporanee 1.066.740  674.459  392.281 
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• Visite guidate 50.950  36.620  14.330 
• Laboratori didattici 24.928  19.650  5.278 
• Sponsorizzazioni museo e mostre 49.417  50.490  (1.073) 

A.2.b   Rivendita libri, gadgets e pubblicazioni 
 

 237.252  231.154 6.098 

A.2.c   Ricavi gestione caffetteria 
 

 345.694  281.942 63.752 

A.2.d   Ricavi gestione parcheggio privato 
 

 76.360  64.251 12.109 

A.2.e   Organizzazione di eventi 
 

 234.290  101.881 132.409 

• Ricavi da organizzazione eventi 204.603  79.555  125.048 
• Ricavi da sponsorizzazione 14.410  10.257  4.153 
• Contributi c/organizzazione eventi 14.777  10.000  4.777 
• Rimborsi spese 500  2.069  (1.569) 

A.2.f   Contributi c/esercizio Mostre temporanee 
 

 260.000  100.000 160.000 

A.2.f.1  Contributi Compagnia di San Paolo  
           

180.000  -  180.000 

A.2.f.2 Contributi Fondazione CRT 
 

80.000  100.000  (20.000) 

A.2.g  Ricavi gestione Albergo 
 

 9.536  - 9.536 

A.2.h   Altri ricavi e proventi 
 

 64.318  60.239 4.078 

• Affitti attivi su concessioni 53.528  47.110  6.418 
• Rimborsi e recuperi vari spese concessioni 10.286  2.157  8.129 
• Prestazioni diverse di servizi -  4.200  (4.200) 
• Altri ricavi e sopravvenienze attive 504  6.772  (6.268) 

 
TOTALE  

 
2.419.485 

 
1.620.686 

 
798.799 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 

Nel seguente prospetto viene riportato il dettaglio dei costi promiscui che non sono stati assegnati ai centri di costo e 

successivamente ripartiti tra i costi istituzionali e commerciali  rispettivamente con le percentuali del 57% e 43%. 

Costi non assegnati/Attività promiscua  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  

          

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo       

Acquisti materiali consumo e per la pulizia 8.207             4.282 3.925 

Totale 8.207                 4.282 3.925 
      

B.7 Costi per servizi     

Appalti e servizi di terzi 30.270 38.439 (8.169) 

Energia elettrica 270.974 239.539 31.435 

Altre spese/utenze 15.291 22.990 (7.699) 

Gas metano 220.307 269.229 (48.922) 

Spese di pulizia locali 134.070 - 134.070 

Trasporti di terzi e servizi di magazzinaggio 25.405 21.879 3.526 

Sorveglianza e vigilanza 8.598 37.930 (29.332) 

Raccolta e smaltimento rifiuti 1.874 1.173 701 

Spese gestione automezzi 8.727 5.519 3.208 

Canoni di manutenzione 6.572 4.193 2.379 

Servizi vari commerciali 10.686 2.110 8.576 

Spese telefonia mobile/fissa 28.215 29.267 (1.052) 
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Spese postali 6.144 3.231 2.913 

Servizi professionali 211.606 248.468 (36.862) 

Commissioni bancarie 3.401 2.843 558 

Servizi vari amministrativi 945 1.854 (909) 

Totale: 983.084 928.665 54.421 
       

B.8 Godimento beni di terzi      

Noleggi attrezzature 17.252                   16.159  1.093 

Totale: 17.252                   16.159 1.093 
      

B.14 Oneri diversi di gestione     

Multe e ammende 418 78 340 

Spese, perdite e sopravvenienze passive 5.969 5.058 911 

Imposte e tasse  63.608 52.695 10.913 

Iva indetraibile pro rata 202.890 153.413 49.477 

Totale: 272.885 211.244 61.641 
    

Totale costi promiscui ripartiti: 1.281.428 1.160.351 121.780 
 

Nel seguente prospetto viene riportato il dettaglio dei costi istituzionali al netto della quota di costi promiscui assegnati in base 

ai ricavi: 

        
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.I.6 Costi per materie prime, sussidiarie       
Materiali di consumo vari  67.160                     33.091  34.069 
Totale 67.160                     33.091  34.069 
     
B.I.7 Costi per servizi     
Appalti, servizi e manutenzioni su beni  295.206                 159.996  135.210 
Servizi vari  1.171                          803  368 
Ospitalità, vitto e alloggio 10.807                       9.545  1.262 
Spese di pulizia -                   122.083  (122.083) 
Spese di rappresentanza 8.879                       1.296  7.583 
Rimborsi spese 2.029                       5.162  (3.133) 
Spese di promozione e pubblicità 276.489                   153.104  123.385 
Viaggi e trasferte 5.939                       8.094  (2.155) 
Compensi collaboratori -                          888  (888) 
Acquisto materiale pubblicitario/omaggi 30.749                     18.827  11.922 
servizi vari amministrativi 4.869                          747  4.122 
Servizi professionali 25.275                       4.896  20.379 
Spese postali 115                            95  20 
Assicurazioni 58.285                     44.206  14.079 
Totale 719.813                   529.741  190.71 
      
B.I.8 Godimento beni di terzi     
Noleggi e canoni vari 4.021                        8.167  (4.146) 
Totale: 4.021                       8.167  (4.146) 
      
B.I.9 Salari e stipendi     
Stipendi lordi impiegati e manutentori  762.504                   696.047  66.457 
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Contributi INPS stipendi impiegati e manutentori 223.492                   204.501  18.991 
Assicurazioni INAIL  9.782                     10.763  (981) 
Altri contributi su salari e stipendi 4.017                       3.542  475 
Altri costi per il personale dipendente 21.581                     41.160  (19.579) 
Acc.to TFR impiegati - operai 49.819                     49.863  44 
Totale 1.071.195             1.005.876  65.319 
      
B.I.10 Ammortamenti e svalutazioni     
Amm.to spese pubblicità capitalizzate -                     62.463  (62.463) 
Amm.to impianti  9.515                       9.530  (15) 
Amm.to attrezzatura 4.940                       4.157  783 
Amm.to attrezzatura minuta 2.033                          489  1.544 
Amm.to mobili e arredi 11.131                     12.627  (1.496) 
Amm.to Macchine d'ufficio e elaboratori 14.664                     14.542  122 
Amm.to autovetture 9.036                       7.435  1.601 
Amm.to altri beni 978                          494  484 
Totale 52.297                 111.738  (59.440) 
      
B.I.11 Variazioni rimanenze     
Variazione materiale di consumo -12.753                       37.999 (50.752) 
Totale -12.753                       37.999  (50.752) 
      
B.I.13 Altri Accantonamenti     
Acc.to fondo rischi e oneri 200.000                   160.000  40.000 
Totale 200.000                 160.000  40.000 
      
B.I.14 Oneri diversi di gestione     
Cancelleria 3.761                       4.056  (295) 
Imposte e tasse  168                          119 49 
Costi diversi deducibili 1.847                       1.821  26 
Abbonamenti vari 186                            83  103 
Totale 5.963                       6.079  (117) 
      
TOTALE COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  2.107.696               1.892.691  231.672 
 

Nel seguente prospetto si riportano ai fini comparativi con l’esercizio precedente i costi istituzionali sostenuti nell’esercizio in 

chiusura incrementati per la quota di costi promiscui ripartiti: 

Riepilogo costi istituzionali:  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.I.6 Costi per materie prime, sussidiarie  67.160                     33.091  34.069 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) 4.678                       2.955  1.723 
Totale 71.838                     36.046  35.792 
      
B.I.7 Costi per servizi 719.813                   529.741  190.072 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) 560.358                   640.779  (80.421) 
Totale 1.280.171               1.170.520  109.651 
      
B.I.8 Godimento beni di terzi 4.021                       8.167  (4.146) 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) 9.834                     11.150  (1.316) 
Totale 13.855                    19.316  (5.462) 
         
B.I.9 Salari e stipendi 1.071.195                1.005.876  65.319 
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 Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) -  - - 
Totale 1.071.195               1.005.876  65.319 
      
B.I.10 Ammortamenti e svalutazioni 52.297                   111.738  (59.441) 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) - - - 
Totale 52.297                 111.738  (59.441) 
      
B.I.11 Variazioni rimanenze (12.753)                    37.999  (50.752) 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) -                     -  - 
Totale (12.753)                   37.999 (50.752) 
      
B.I.13 Altri Accantonamenti 200.000                   160.000  40.000 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) - - - 
Totale 200.000                 160.000  40.000 
      
B.I.14 Oneri diversi di gestione 5.963                     6.079  (116) 
Quota costo ripartita sui ricavi (57% del totale) 155.544                   145.758  9.786 
Totale 161.507                 151.837  9.670 
      

Totale costi Istituzionali 2.838.110              2.693.333  144.777 
 

***** 
Nei seguenti prospetti vengono riportati i dettagli dei costi delle attività commerciali  gestite dall’Associazione in base ai 

centri di costo individuati: 

ATTIVITA' COMMERCIALI    
        
  Museo e Mostre, visite guidate, laboratori didattici  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.II.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo       
Acquisto materiale di consumo e per la pulizia 34.894                  9.507  25.387 
Totale: 34.894                 9.507  25.387 
      
B.II.7 Costi per servizi     
Appalti, diritti e servizi di terzi per mostre e museo 1.119.965              940.657  179.309 
 - Personale esterno addetto Museo e Mostre 718.654 650.362 68.292 
 - Spese per servizi, trasporti e diritti esposizione Mostre 
Temporanee 352.774 280.131 72.644 
 - Allestimenti e consulenze diverse Mostre Temporanee 48.537 10.164 38.373 
Spese di manutenzione 20.797                29.257  (8.460) 
Servizi vari e trasferte 7.056                20.724  (13.668) 
Servizi vari commerciali e assicurativi 21.547 24.409  (2.862) 
Totale: 1.169.365         1.015.047  154.318 
      
B.II.8 Godimento beni di terzi     
Noleggi attrezzature  1.465                  1.632  (167) 
Totale: 1.465                 1.632  (167) 
       
B.II.10 Ammortamenti e svalutazioni      
Amm.to attrezzatura 16.669                17.224  (555) 
Totale: 16.669              17.224  (555) 
      
B.I.11 Variazioni rimanenze     
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Variazione materiale di consumo -                37.087  (37.087) 
Totale: -              37.087  (37.087) 
      
B.II.14 Oneri diversi di gestione     
Costi diversi deducibili 1.961                     121  1.840 
Cancelleria 58                     455  (397) 
Totale: 2.019                    576  1.443 
      
Totale Costi 1.224.412         1.081.072  143.339 
 

I costi del personale esterno addetto all’attività museale ed espositiva, riportati nel precedente prospetto al B.II.7 alla sottovoce 

“Personale esterno addetto Museo e Mostre”, che viene fornito in appalto dalla Società Cooperativa Projet Formation a r.l., 

relativi all’ultimo quadriennio vengono riportati nel seguente prospetto ed espressi in euro: 

Projet Formation s.c. a r.l. 
 
ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2013  ESERCIZIO 2012   ESERCIZIO 2011  

 Totale costo:  
 

718.654                     650.362                      759.128                    844.786  
 

***** 

Gestione bar - caffetteria  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
       
B.II.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo      
Materie prime 159.429              129.300  30.129 
Materiale di consumo 2.905                  1.595  1.310 
Beni per la pulizia 4.703                  1.106  3.597 
Totale: 167.037            132.001  35.036 
      
B.II.7 Costi per servizi     
Manutenzione beni proprietà 7.173                15.490  (8.317) 
Appalti e servizi di terzi 22.052                35.304  (13.252) 
Servizi vari  amministrativi 13                     134  (121) 
Totale: 29.238              50.929  (21.690) 
      
B.II.8 Godimento beni di terzi     
Noleggio attrezzature -                     314  (314) 
Totale: -                    314  (314) 
      
B.II.9 Salari e stipendi     
Stipendi lordi operai 116.106                94.037  22.069 
Contributi INPS stipendi operai 35.374                28.289  7.085 
Assicurazioni INAIL  1.279                  1.190  89 
Altri contributi su salari e stipendi 554                     491  63 
Acc.to TFR operai 7.404                  5.883  1.521 
Rimborsi spese -                       67  (67) 
Totale: 160.717              129.958  30.760 
       
B.II.10 Ammortamenti e svalutazioni      
Amm.to beni materiali -                  1.741  (1.741) 
Totale: -                 1.741  (1.741) 
      
B.II.11 Variazioni rimanenze     
Variazioni rimanenze materie prime 8.491                (9.859)  18.350 
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Totale: 8.491              (9.859)  18.350 
      
B.II.14 Oneri diversi di gestione     
Costi diversi deducibili 735                     947  (212) 
Totale: 735                    947  (212) 
      
Totale Costi 357.727              306.031  60.189 
 
Si precisa che il margine operativo lordo della gestione della Caffetteria risulta essere negativo in quanto sui servizi di 

somministrazione forniti al personale dipendente dell’Associazione, al personale addetto ai servizi museali, ai fornitori abituali 

viene applicato uno sconto pari al 30%, mentre per quanto riguarda l’organizzazione di buffet in occasione di inaugurazioni di 

mostre e di vari eventi culturali non viene attribuito alcun ricarico al centro di costo. 

***** 

Attività di rivendita gadgets e pubblicazioni:  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.II.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo       
Materiale di consumo 3.140                     825  2.315 
Merci diverse in rivendita 124.540              100.928  23.612 
Rivendita prodotti editoriali 60.865                42.270  18.595 
Totale: 188.545              144.023  44.522 
      
B.II.7 Costi per servizi     
Servizi di pulizia -                  3.875  (3.875) 
Servizi vari 123                  2.296  (2.173) 
Totale: 123                  6.170  (6.048) 
      
B.II.8 Godimento beni di terzi    
Royalties passive 2.351 - 2.351 
Totale 2.351 - 2.351 
    
B.II.9 Salari e stipendi     
Stipendi lordi operai 39.304                44.360  (5.056) 
Contributi INPS stipendi operai 11.487                13.008  (1.521) 
Assicurazioni INAIL  112                     125  (13) 
Altri contributi su salari e stipendi -                     170  (170) 
Acc.to TFR operai 2.373                  2.286  87 
Totale: 53.277                59.948  (6.673) 
      
B.II.11 Variazioni rimanenze     
Variazione rimanenze gadgets e pubblicazioni 31.442               (27.981)  59.423 
Totale: 31.442              (27.981)  59.423 
      
B.II.14 Oneri diversi di gestione     
Costi diversi deducibili 9                     428  (419) 
Totale: 9                     428  (419) 
      
Totale Costi 275.747              182.589  93.156 
 

****** 
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Organizzazione di eventi:  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.II.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo       
Acquisto materiale di consumo  7.963                18.309  (10.346) 
Totale: 7.963                18.309  (10.346) 
      
B.II.7 Costi per servizi     
Appalti, servizi e consulenze tecniche di terzi 36.349                95.787  (59.438) 
Servizi vari commerciali 60                  7.791  (7.731) 
Servizi professionali e consulenze 76.400                38.965  37.435 
Servizi vari amministrativi e assicurativi 6.448                  8.581  (2.133) 
Totale: 119.257             151.124  (31.867) 
      
B.II.8 Godimento beni di terzi     
Noleggio attrezzature 19.093                56.991  (37.898) 
Totale: 19.093               56.991  (37.898) 
      
B.II.14 Oneri diversi di gestione     
Costi diversi deducibili 4.167                  8.117  (3.950) 
Totale: 4.167                 8.117  (3.950) 
      

Totale Costi 150.481              234.541  
 

(84.061) 
 

****** 

Albergo:  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.II.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo       
Acquisto materiale di consumo  2.184 - 2.184 
Totale: 2.184 - 2.184 
     
B.II.7 Costi per servizi    
Servizi lavanderia industriale 803 - 803 
Totale: 803 - 803 
     
B.II.14 Oneri diversi di gestione    
Costi diversi deducibili 91 - 91 
Totale: 91 - 91 
     
Totale Costi 3.078 - 3.078 
 

Nel prospetto seguente si riportano i costi commerciali sostenuti nell’esercizio in chiusura incrementati per la quota di costi 

promiscui ripartiti: 

Riepilogo Costi Commerciali:  esercizio 2014   esercizio 2013   Differenza  
        
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo       
museo 34.894                   9.507  25.387 
caffetteria 167.037               132.001  35.036 
Gadgets e libri 188.545               144.023  44.522 
Organizzazione Eventi 7.693                 18.309  (10.616) 
Albergo 2.184 - 2.184 
Quota costo ripartita sui ricavi (43% del totale) 3.529                  1.328  2.201 
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Totale: 404.152              305.167  98.985 
      
B.7 Costi per servizi     
museo 1.169.366           1.015.047  154.319 
caffetteria 29.238                50.929  (21.691) 
Gadgets e libri 123                  6.170  (6.047) 
Organizzazione Eventi 119.258              151.124  (31.866) 
Albergo 803                        -    803 
Quota costo ripartita sui ricavi (43% del totale) 422.726              287.886  134.840 
Totale: 1.741.514           1.511.156  230.358 
      
B.8 Godimento beni di terzi     
museo 1.465                  1.632  (167) 
caffetteria -                     314  (314) 
Gadgets e libri 2.351 - 2.351 
Organizzazione Eventi 19.093                56.991  (37.898) 
Quota costo ripartita sui ricavi (43% del totale) 7.418                  5.009  2.409 
Totale: 30.328                63.947  (33.619) 
      
B.II.9 Salari e stipendi     

Personale caffetteria - Bookshop     
Stipendi lordi operai 155.410              138.397  17.013 
Contributi INPS stipendi operai 46.861                41.297  5.564 
Assicurazioni INAIL  1.391                  1.315  76 
Altri contributi su salari e stipendi 554                     660  (106) 
Acc.to TFR operai 9.777                  8.169  1.608 
Rimborsi spese -                       67  (67) 
Totale: 213.994              189.906  24.088 
      

B.II.10 Ammortamenti e svalutazioni     
Amm.to attrezzature 16.669                18.966  (2.297) 
svalutazione crediti 749 - 749 
Totale: 17.418                18.966  (1.548) 
      
B.II.11 Variazioni rimanenze     
caffetteria 8.491                (9.859)  18.350 
Museo e mostre -                37.087  (37.087) 
Gadgets e libri 31.442               (27.981)  59.423 
Totale: 39.934                   (753)  40.687 
      
B.14 Oneri diversi di gestione     
museo 2.019                     576  1.443 
caffetteria 735                     947  (212) 
Gadgets e libri 9                     428  (419) 
Organizzazione Eventi 4.167                  8.117  (3.950) 
Albergo 91 - 91 
Quota costo ripartita sui ricavi (43% del totale) 117.340                 65.487  51.853 
Totale: 124.361                75.554  48.807 
      
Totale costi commerciali 2.571.700            2.163.942  407.758 
 
 
C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 
Nei seguenti prospetti vengono riportati i proventi e gli oneri della Gestione Finanziaria dell’associazione. 
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Proventi e oneri finanziari  Esercizio 2014 Esercizio 2013 Incrementi 

(decrementi) 
Parziali Totali Parziali Totali Importi % 

 
Proventi: 

  
31.674 

  
50.187 

 
18.513 

 
(37%) 

 - Interessi su  c/c bancari 31.674  48.127  (16.453) (34%) 
 - Interessi attivi su titoli  -  2.060  (2.060) (100%) 
 
Oneri: 

  
(345) 

  
312 

 
(657) 

 
(210%) 

 - Interessi passivi (26)  -  (26) (100%) 
 - Utili/perdite su cambi (319)  312  (631) (202%) 
 
Totale gestione finanziaria 

 
31.329 

 
50.499 

 
(19.170) 

 
(38%) 

 

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 

Durante l’esercizio in chiusura sono state rilevate sopravvenienze attive derivanti da correzioni di poste contabili errate relative 
a precedenti esercizi per l’importo complessivo di euro 66.486. 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: 

Informazioni riguardanti la compagine sociale 

L’Associazione presenta alla data di chiusura del presente esercizio la seguente compagine sociale: 

• Regione Autonoma VALLE D’AOSTA con sede in Aosta in Place Deffeyes n.1 Codice Fiscale 80002270074 in 
qualità di socio fondatore. 

• Compagnia di SAN PAOLO con sede in Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 75 Codice Fiscale 00772450011 in 
qualità di socio fondatore. 

• Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI TORINO con sede in Torino in via XX settembre n.31 Codice Fiscale 
97542550013 in qualità di socio fondatore. 

• FINAOSTA S.p.A. con sede in Aosta in via Festaz n.22 Codice Fiscale/Partita IVA 00415280072 in qualità di socio 
sostenitore. 

  
 
Imposte dell’esercizio 
Per quanto riguarda le Imposte Dirette non si rilevano imposte IRES e IRAP in relazione alle attività connesse e commerciali 

dell’Associazione in quanto dal raffronto tra ricavi e costi relativi a dette attività non si riscontra base imponibile. 

L’ Imposta IRAP dovuta iscritta in bilancio, che ammonta a euro 31.403, è stata calcolata ai sensi dell’art. 10 co.1 e 2, D.Lgs. 

446/1997 e s.m.. in riferimento all’attività istituzionale dell’Associazione. 

Il prospetto seguente ne riporta il calcolo della base imponibile: 

Determinazione IRAP di competenza     
 Attivita' non commerciali      
Base Imponibile:     
Retribuzioni lorde personale addetto attività non commerciale                          762.504 
Redditi assimilati lavoro dipendente ex. Art. 50 TUIR                                     - 
Redditi di lavoro autonomo ex art.67 c.1 lett.l. TUIR                            42.693 
     

   Totale                      805.197  
Deduzioni IRAP:     
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Spese ricercatori                                     -   
Spese personale disabile/apprendisti                                    -   
Contratti formazione lavoro                                     -   
Personale addetto ricerca e sviluppo                                     -   

   Totale                                  -   
     

Base Imponibile:                         805.197  
     

Aliquota del 3,9%  Irap competenza                         31.403  
 
 
Formazione del credito IVA: 
Nel presente prospetto si riportano in dettaglio le operazioni che hanno determinato l’ammontare del credito IVA risultante in 
bilancio, si rileva che la percentuale di Pro Rata di detraibilità IVA è passato dal 51% dell’esercizio precedente al 47% dell’ 
esercizio in chiusura: 

Credito IVA 2014 
 

 Importi:  
 
 Iva su acquisti per attività connesse e commerciali 

 
384.374 

 
 Pro rata di detraibilità IVA 2014 

 
47%  

 Iva detraibile per calcolo pro rata  
 
 180.656 

   
Iva dovuta su operazioni attive  (226.741) 
 
Imposta dovuta  

  
(46.085) 

 
Ammontare dei versamenti periodici effettuati nel 2014 

 
 42.773 

 
Credito IVA esercizio 2013 

 
 16.552 

 
Credito IVA esercizio precedente compensato  

 
 (10.000) 

 
Eccedenza credito IVA esercizio precedente 

 
6.552 

 
Totale Iva a credito 2014 

  
3.240 

 
 
Imposte anticipate e differite 
Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo. 
Si informa che nessuna differenza temporanea è stata esclusa dal calcolo della fiscalità differita attiva/passiva. 
 
Categorie personale dipendente 
Nel seguente schema sono indicate le unità lavorative dell’Associazione, suddivise per qualifica in data di chiusura 
dell’esercizio: 
 
 

Categorie personale dipendente:  Al 31/12/2014 Al 31/12/2013 

Impiegati a tempo indeterminato 16 15 

Impiegati a tempo determinato 1 2 

Operai caffetteria a tempo indeterminato 2 2 
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Operai caffetteria contratto a chiamata 12 9 

Operai manutenzione a tempo indeterminato 4 4 

Operai manutenzione a tempo determinato 1 - 

Operai manutenzione contratto a chiamata - 1 

Operai logistica a tempo indeterminato 1 1 

Operai logistica a tempo determinato 2 2 

Totale: 39 36 
 

Oneri finanziari imputati all'attivo 

 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’Associazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine. 
 
Impegni non su Stato Patrimoniale 
 Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale 
 
Operazioni con parti correlate 
In data di chiusura dell’esercizio l’associazione non ha posto in essere operazioni di nessuna tipologia con parti correlate. 
 
Accordi non risultanti da Stato Patrimoniale 
L’associazione non risulta avere sottoscritto accordi di natura finanziaria, economica e patrimoniale con soggetti terzi  alla data 
di chiusura del presente bilancio d’esercizio. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
L’associazione al 31/12/2014 non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria. 

Compensi amministratori e Collegio dei Revisori dei Conti 

Si precisa che l’Associazione non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo, mentre l'ammontare dei 
compensi lordi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti per l’esercizio in chiusura e' indicato nel seguente prospetto: 
 
Compensi Collegio dei Revisori dei Conti: 
 

Importo: 

Totale: 34.264 
  
 
Garanzie, impegni e altri Conti d’ordine 

Dal seguente prospetto si desume la composizione dei Conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale: 

Conti d’ordine Al 
01/01/2014 

Al 
31/12/2014 

Incrementi (decrementi) 

Beni altrui presso l’associazione 1.812.240 1.812.240 - 

Beni dell’associazione presso terzi - - - 

Garanzie ricevute - - - 

Garanzie prestate - - - 
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Totale: 1.812.240 1.812.240 - 

 

Beni altrui presso l’Associazione: la voce iscritta in bilancio per euro 1.812.240  risulta essere composta da 

• università di beni mobili composti per la maggior parte da arredi e attrezzature varie dati in comodato d’ uso da parte 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta all’Associazione Forte di Bard per il normale perseguimento dei propri 
compiti istituzionali come risulta dalla Convenzione sottoscritta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e 
l’Associazione Forte di Bard in data 6 dicembre 2005 e registrata presso l’agenzia delle entrate ufficio di Aosta il 23 
dicembre 2005 con numero di protocollo 4310 per un valore di euro 1.812.240. 

La stessa convenzione prevede la concessione in comodato d’uso di un insieme di unità immobiliari il cui valore non è stato 
riportato nei Conti d’Ordine, ma di cui si riportano di seguito i riferimenti catastali: 

 

Categoria Dati catastali 

Fabbricato Foglio 6; Particella 340; Sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Fabbricato Foglio 6; Particella 3; Sub. 1, 2, 3 

Fabbricato Foglio 6; Particella 356 

Fabbricato Foglio 7; Particella 143 

Terreno Foglio 4; Particella 42 

Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

L’Associazione non ha emesso altri strumenti finanziari. 
  
Finanziamenti dei soci alla società 
L’Associazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale. 

Informazioni relative ai patrimoni destinati 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Informazioni relative ai finanziamenti destinati 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Rivalutazioni monetarie 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria. 

Considerazioni finali 

Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture 
contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 
 
Il Presidente del C.d.A. 
 
Dott. Augusto Rollandin 
 
Firmato in originale 


