
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARO
Sede in VIA FORTE Dl BARD - BARD
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Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

8 Immobilizzazioni
Bl Immobilizzazioni immateriali 12.415 18.622
BIl D:Rrii DI BREVETTO 12.415 18622

BII Immobilizzazioni materiali 301.329 356.537
BIl1 IMPIANTI GENERICI 2.550 6.048
Bn2 IMPIANTI SPECIFICI 0 323
B113 MACCHINARI 11.19i 12.828
BI14 IMPIANTI TELEFONICI 718 2.2g2
8115 ATTREZZAT,IND.LI E COMM.LI 4.055 6.552
B116 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE 14.412 21.253
6117 MOBILI 8.154 11.248
6118 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON D’UFFICIO 51.199 78.815
6119 AUTOVETTURE 4.544 7.574
61110 AUTCCARRI 0 1.617
61111 ALTRI BENI MATERIALI 8072 11.553
61112 BENI STRUMENTALI INFERIORI 51646 0 0
61123 OPERE D’ARTE 196.435 1g643s

Totale immobilizzazioni (B) 313.744 375.159

C Attivo circolante
CI Rimanenze 351.566 230.641
CII Crediti
CIIa esigibili entro l’esercizio successivo 925.774 673.058

Totale crediti 925.774 673.058
CIV Disponibilità liqUide 1.032.770 1.880.302
CIVa CASSA 64.611 40.852
CIVb BANCA 968.159 1.839.450

Totale attivo circolante (C) 2.310.110 2.784.001
D Ratei e risconti

RATEI ATTIVI O 776
RISCONTÌ ATTIVI 12.728 37.g80
COSTI ANTICIPATI 44.ggo O

Totale ratei e risconti (D) 57.718 38.756
Totale attivo 2.681.572 3.197.916
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STATO PATRIMON IALE PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

A Patrimonio netto
Al Capitale 600.000 600.000

AV Riserve statutarie 150.000 150.000

AVIII Utili (perdite) portati a nuovo 1.172.669 1.141.474

AIX Utile (perdita) dell’esercizio -737.327 31.195

Totale patrimonio netto 1.185.342 1.922.669

B Fondi per rischi ed oneri 200.000 0

C Trattamento di fine rapporto di lavoro 383.303 359.809

subordinato
D Debiti

Dl esigibili entro l’esercizio successivo 737.556 751.724

DII esigibili oltre l’esercizio successivo 1.889 0

Totale debiti (D) 739.445 751.724

E Ratei e risconti
EI RATEI PASSIVI 173.482 163550

Eh RISCONTI PASSIVI 0 164

Totale ratei e risconti (E) 173.482 163.714

Totale passivo 2.681.572 3.197.916

Conto economico 31/12/2018 31/12/2017

A Valore della produzione
Al ricavi da attività tipiche e istituzionali
Ala contributi RANA. 2.086.610 2.512.010

Alb Quote associative 450.000 450.000

Alc Altre entrate non commerciali 0 6.885

Totale entrate da attività tipiche e istituzionali 2.536.610 2.968.895

A2 ricavi da attività commerciali
A2a Ricavi mostre, musei ed eventi 1.348.701 1.500.200

A2b Ricavi bookshop 245.605 291.119

A2c Ricavi caffetteria/ristorante 325.435 386.866

A2d Ricavi parcheggio 92.037 98.745

A2e Ricavi albergo 131.752 74.709

A2f contributi c/esercizio Mostre 250.000 70.000

A2g Altri ricavi e proventi 60.205 71.854

Totale entrate da attività commerciali 2.453.734 2.493.493

Totale valore della produzione 4.990.344 5.462.388

B Costi della produzione
Bl Costi e oneri da attività tipiche e istituzionali
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B16 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 9.953 72.521
merci

817 per servizi 684.785 1.307.707
B18 per godimento di beni di terzi 1.721 31.725
819 per il personale
B19a salari e stipendi 997.824 902.267
B19b oneri sociali 354.960 233307
819c trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 76.995 59.949

altri costi dei personale
B19e altri costi per il personale 44.226 24.402

Totale costi per il personale 1.474,005 1.219.925
Silo ammortamenti e svalutazioni
BuCa ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.207 6.207

BllCb ammortamento delle immobilizzazioni materiali 50.480 61.995

BllØc altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 53.588

BllCd svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 259.994 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 316.681 121.790
Bili variazioni delle rimanenze di materie prime, 10.465 6.434

sussidiarie, di consumo e merci
8114 oneri diversi digestione 355.049 134.585

Totale costi da attività tipiche e istituzionali 2.853.660 2.894.687
BII Costi e oneri da attività commerciali

8116 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 389.478 363.117
merci

6117 per servizi 1.922.551 1,631.116
B118 per godimento di beni di terzi 63.011 42.312
6119 per il personale 321.026 334.357
BIlSa salari e stipendi 209.696 244.464
Bllgb oneri sociali 90.348 71.229
Bll9c trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 13.392 15.075

altri costi del personale
Bll9e altri costi per il personale 7.590 3.589

Totale costi per il personale 321.026 334.357
81110 ammortamenti e svaìutazioni 13.384 7.612
BlllDb ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.384 4.829
BlllOd svalutazioni crediti 0 2.783

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.384 7.612
61111 variazioni delle rimanenze di materie prime, 58.083 9.186

sussidiarie, di consumo e merci
B1114 oneri diversi digestione 62.715 112.812

Totale costi da attività commerciali 2.830.248 2.500.512

Totale costi della produzione 5.683.908 5.395.199

Differenza tra valore e costi della -693.564 67.189
produzione (A - B)
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C Proventi e oneri finanziari -6.227 170
(15 + 16- 17 +- 17-bis)

C16 altri proventi finanziari 2 229

C17 interessi e altri oneri finanziari 6.229 59

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17+- -6.227 170
17-bis)

Risultato prima delle imposte -699.791 67.359
(A - B +- C +- O)

20 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 37.536 36A63

difterite e anticipate
21 Utile (perdita) dell’esercizio -737.327 31.196

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

li Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr.ssa Ornella Badery

Firmato in originale
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ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
Sede in VIA FORTE DI BARO - BARD

Codice Fiscale 01087120075, Partita Iva 01087120075
Iscrizione al Registro Imprese di AOSTA N. 01087120075, N. REA 66646

Nota Integrativa del bilancio al 31/12/2018

Parte iniziale

Premessa

Egregi Soci,

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso aI 31/12/2018 e
costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento
inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare,
integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore
dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio
è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139
e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d’esercizio fa
riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di
redazione stabiliti daII’art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti daII’art. 2426 C.c..

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli
arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 106/E del 21dicembre2001, con il criterio dell’arrotondamento.

Principi di redazione

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del
Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa
ai bilanci d’esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività della società
(art. 2423-bis,comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell’operazione rispetto alla forma giuridica
(art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a
Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
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rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerano (incassi e pagamenti).

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell’art. 2423 C.c. in tema di redazione del
bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare
menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Criteri di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell’Attivo, del Pa5sivo di Stato Patrimoniale
e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente
revisionato, sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate sistematicamente in funzione del
periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla
capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al
costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante,
sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art.
2426, comma 1, numero 2, Cc.). Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale
minor valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto qualora
tali valori non fossero superiori al valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del
mercato a fine esercizio.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
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Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti a bilancia strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non
copertura dei rischi.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l’imputazione al conto economico di componenti di reddito
comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata determinata
proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse D “Ratei e risconti attivi’ 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.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati effettuati per coprire debiti di esistenza
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o (a
data di sopravvenienza. Nella valutazione ditali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti fondi rischi generici privi di giustificazione
economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto
ritenute probabili poiché risulta stimabile con ragionevole certezza l’ammontare del relativo
onere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti
dall’art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito
maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto delle
anticipazioni già erogate e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a
pagare importi fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore
equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori,
fornitori ed altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di
resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l’imputazione al conto economico di componenti di reddito
comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata determinata
proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E ‘Ratei e risconti passivi”, sono
iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
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Ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del
trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna. I proventi per prestazioni
di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l’emissione della fattura
o della ricevuta fiscale. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi
vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale.

Stato Patrimoniale Attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell’Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2018 sono pari a €313.744.

Immobi lizzazioni I mmobilizzazioni Totale
immateriali materia li immobilizzazioni

valore di inizio esercizio
Costo 31.037 1.036.829 1.067.866
Valore di bilancio 18.622 356.537 375.159

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 0 8.219 8.219
Ammortamento dell’esercizio 6.207 63.864 70.071
Totale variazioni 6.207 -55.645 -49.438

Valore di fine esercizio
Costo 31.037 1.045.048 1.076.085
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.622 743.719 762.341
Valore di bilancio 12.415 301.329 313.744

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione
monetaria e/o economica.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali aI 31/12/2018 sono pari a € 12.415.

Immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo 31.037
Valore di bilancia 18.622

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni O
Ammortamento dell’esercizio 6.207
Totale variazioni 6.207

Valore di fine esercizio
Costo 31.037
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.622
Valore di bilancia 12.415

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di
utilizzazione risultano essere pari al 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 sono pari a € 301.329. Di seguito vengono illustrati,
per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali, i valori di inizio esercizio, le variazioni avvenute
nell’esercizio e il valore di fine esercizio.

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

Impianti generici
Valore di inizio esercizio

Costo 34.973
Valore di bilancio 6.048

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni O
Ammortamento dell’esercizio 3.497
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Valore di fine esercizio

Costo 34.973
32.423

Totale variazioni 3.497

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio 2.550

Valore di inizio esercizio

Costo
Valore di bilancio

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell’esercizio
Totale variazioni

Valore di fine esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Impianti specifici

33.776

323

o
323

323

33.776

33.776
o

attrezzature di natura durevole

e date in dotazione al personale

Macchinari

Valore di inizio esercizio

Costo 21.835

Valore di bilancio 12.829

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni O

Ammortamento dell’esercizio 1.638

Totale variazioni 1.638
Valore di fine esercizio

Costo 21.835

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.644

Valore di bilancio 11.191

• Attrezzature industriali e commerciali: comprendono le

relative al museo, alla caffetteria, agli uffici amministrativi

addetto alla manutenzione.

Attrezzature
industriali e
commerciali

Valore di inizio esercizio

Costo 160.030

Valore di bilancio 6.552

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni O

Ammortamento dell’esercizio 2.497

Totale variazioni 2.497
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Costo 160.030
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 155.975
Valore di bilancio 4.055

Attrezzature varie e
minute

Valore di inizio esercizio
Costo 81.896
Valore di bilancio 21.253

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.273
Ammortamento dell’esercizio 8.114
Totale variazioni 6.841

Valore di fine esercizio
Costo 83.169
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 68.757
Valore di bilancio 14412

• Mobili, arredi e macchine d’ufficio: comprendono le spese relative agli arredi dei locali del
Forte e delle macchine d’ufficio in dotazione al personale dipendente.

Mobili e arredi vari
Valore di inizio esercizio

Costo 108.954
Valore di bilancio 11.248

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni O
Ammortamento dell’esercizio 3.111
Totale variazioni 3.111

Valore di fine esercizio
Costo 108.954
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 100.800
Valore di bilancio 8.154

Macchine d’ufficio
Valore di inizio esercizio

Costo 288.842
Valore di bilancio 7&815

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.539
Ammortamento dell’esercizio 32.575
Totale variazioni 28.036

Valore di fine esercizio
Costo 293.381
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 242.182
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Valore di bilancia I 51.199

Autoveicoli

Valore di inizio esercizio
Costo 63.952
Valore di bilancia 9.091

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni O

Ammortamento dell’esercizio 4.546
Totale variazioni 4.546

Valore di fine esercizio

Costo 63.952

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 59.408
Valore di bilancia 4.544

Altri_beni_materiali
Valore di inizio esercizio

Costo 46.038

Valore di bilancio 13.845

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni O
Ammortamento dell’esercizio 5.056
Totale variazioni 5.056

Valore di fine esercizio

Costo 46.038

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 37.249
Valore di bilancia 8.789

• Opere d’arte: comprendono sculture, fotografie, dipinti e altri beni da esposizione di

proprietà dell’Associazione Forte di Bard. Sono stati iscritti al valore d’acquisto e, nel caso

di acquisizione a titolo gratuito, sono state iscritte al presumibile valore di mercato come

previsto dal principio contabile OIC 16. Tali beni non sono soggetti ad ammortamento.

______________________________________

Opere d’arte

Valore di inizio esercizio

Costo 196.435
Valore di bilancia 196.435

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni O
Ammortamento dell’esercizio O

Totale variazioni O

Valore di fine esercizio
Costo 196.435

Ammortamenti (Fondo ammortamento) O

Valore di bilancio 196.435
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Valore di inizio esercizio

Beni strumentali
inferiori ad €516,46

Costo 32.866
Valore di bilancio o

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni 2.507
Ammortamento dell’esercizio 2.507
Totale variazioni O

Valore di fine esercizio
Costo 35.373
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.373
Valore di bilancio O

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Si illustrano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote
ammortamento %

Impianti generici 10
Impianti specifici 15
Macchinari 7,5
Attrezzature industriali e commerciali 15
Attrezzature varie e minute 15-25
Mobili e arredi 15
Macchine d’ufficio 20-25
Autoveicoli 25
Altri beni materiali 20-25
Beni strumentali inferiori ad € 516,46 100

Attivo Circolante

Di seguito si riporta l’informativa riguardante l’Attivo Circolante.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono state valutate al minore tra il costo d’acquisto e il valore
presumibile di realizzo. In particolare si sottolinea che nell’anno 2018 è stata effettuata una
campagna promozionale che ha portato alla vendita di libri che negli anni precedenti erano stati
svalutati a causa della mancanza di mercato. Pertanto nell’anno in corso non si è provveduto a
ridurre le giacenze di prodotti editoriali come consentito dall’dC n.13 ma a valutare tali volumi in
base al minore tra il costo d’acquisto e il valore di vendita del 2018.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di
21.119 (12.111) 9.008

consumo

Cancelleria 1.294 1.706 3.000
LibH e pubblicazioni 269.562 (45.463) 224.099
Fondo svalutazione libri e

(189.532) 157.957 (31.575)
pubblicazioni

Merci destinate alla rivendita 146.249 (14.887) 131.362
Fondo svalutazione merci (31.517) 31.517 0
Altri beni e materiali di

13.466 2.206 15.672
consumo

TOTALE 230.641 120.925 351.566

Crediti iscritti nell’Attivo circolante

I crediti iscritti nell’Attivo Circolante al 31/12/2018 sono pari a € 925.774.

Esigibilità degli importi
Entro 12 oltre 12 oltre s anni Valore di inizio Variazione Valore di fine

mesi mesi esercizio nell’esercizio esercizio
re ti

178.265 162.806 15.459 178.265
commerciali

Crediti Tributari 9.786 - 9.786 9.786
Altri crediti 737.723 510.252 227.471 737.723

Totali 925.774 673.058 252.716 925.774

La voce altri crediti pari ad € 737.723 è composta da:

• Cauzioni diverse per € 7.370;

• Crediti nei confronti della Compagnia di Assicurazioni Generali per TER per € 317.100;

• Crediti verso la Regione Autonoma Valle d’Aosta per manutenzioni straordinarie per €

166.014;

• Crediti verso Fondazione CRT per € 50.000 per il contributo a sostegno della mostra Henri

Cartier-Bresson;

• Crediti verso la Compagnia di San Paolo per complessivi € 150.000 così suddiviso; € 50.000

per il contributo a sostegno della mostra di Henri Matisse, € 50.000 per la mostra

“Impressionismo della Normandia” ed € 50.000 per la parte di quota associativa mancante;

• Altri crediti per € 47.239.
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Disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti
correnti sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro in cassa è
stato valutato al valore nominale. Le disponibilità liquide al 31/12/2018 sono pari a € 1.032.770.

Valore di inizio Variazione Valore di fine esercizio
esercizio nell’esercizio

Banca di Credito Cooperativo
26.443 4.900 31.343Valdostana

Banca Sella 1813.007 (876.191) 936.816
Danaro e altri valori di cassa 40.852 23.759 64.611
Totale disponibilità liquide 1.880.302 (847.532) 1.032.770

Ratei e risconti attivi

Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed
oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di
pagamento o riscossione, I ratei attivi al 31/12/2018 sono pari a € 12.728. In tabella vengono
indicati anche i costi anticipati che consistono in fatture ricevute e pagate nel 2018 ma di
competenza totale dell’esercizio 2019.

Valore di inizio Variazione Valore di fine
esercizio nell’esercizio esercizio

Risconti attivi 37.980 (25.252) 12.728
Costi anticipati o 44.990 44.990
Ratei attivi 776 (776) 0
rotaIe 38756 18.962 57.718

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell’art. 2427 deI Codice civile, tra i costi dell’esercizio non
risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell’Attivo dello Stato
Patrimoniale.
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Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l’informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a
bilancio.

Patrimonio netto

Di seguito l’informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento
dell’azienda.

Valore di inizio Variazione Valore di fine esercizio
esercizio nell’esercizio

Capitale 600.000 0 600.000
Riserve statutarie indisponibili 150.000 0 150.000
Riserve Utili (perdite) esercizi

1.141.474 31.195 1.172.669
precedenti
Risultato d’esercizio 31.195 (768.522) (737.327)
Patrimonio Netto 1.922.669 (737.327) 1.185.342

La voce Riserve statutarie indisponibili comprende una riserva sottoscritta dai tre soci fondatori in
sede di costituzione dell’Associazione Forte di Bard. Tale ammontare è stato sottoscritto in parti
uguali dai tre soci ai sensi dell’art. 13 dello Statuto come garanzia delle obbligazioni assunte.

Fondi per rischi ed oneri

All’interno della voce fondi per rischi sono presenti €200.000 imputati a seguito
dell’accertamento ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale fondo è stato costituito per
le eventuali spese da sostenere, ad oggi senza quantificazione certa. Si specifica che tale fondo
non costituisce riconoscimento di violazioni ma è costituito a puro titolo cautelativo.

Debiti

Si espone di seguito l’informativa concernente i debiti.

Esigibilità degli importi
Entro 12 Oltre 12 Oltre 5 anni Valore di inizio Variazione Valore di fine

mesi mesi esercizio nell’esercizio esercizio
Debiti VS

485.847 563.217 (77.370) 485.847
fornitori
Debiti Tributari 132.119 71.352 60.767 132.119
Vs istituti di
previdenza 57,250 50.829 6.421 57.250
sociale
Altri debiti 62.340 1.889 66.326 (2.098) 64.229
Totali 737.556 1.889 751.724 (12.279) 739.445

Bilancio al 31/12/2018 Pagina 16



ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti terzi
derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da
ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura
corrispondente all’ammontare definito con la controparte.

All’interno ditale voce vi sono €178.893 per fatture ricevute, al netto delle note credito ricevute,
entro il 31/12/18 ed € 306.954 per fatture da ricevere.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate,
debiti verso Erario per IVA ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell’Erario. La voce
contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell’esercizio mentre detta voce non
accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso iscritti nella voce
B dello Stato Patrimoniale Passivo.
La voce debiti tributari è composta da:

• € 1.373 saldo lrap;
• €33.746 lva da versare;
• € 2.930 per ritenute effettuate;
• €43.895 per ritenute verso lavoratori dipendenti;
• €50.175 per altri debiti tributari che comprendono l’Imu degli anni precedenti versata nel

2019 ma la cui esistenza era certa in data 31/12/18.

Altri debiti

Nella voce altri debiti sono compresi:
• € 58.937 debiti verso i dipendenti per le retribuzioni;
• €5.292 altri debiti.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi al 31/12/2018 sono pari a € 173.482.
Come disciplina il Principio contabile n. i, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri
comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o
riscossione.
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Valore di inizio Variazione Valore di fine
esercizio nell’esercizio esercizio

Ratei passivi 163.550 9.932 173.482
Risconti passivi 164 (164) 0
Totale 163.714 9.768 173.482

Conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la
composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall’art. 2427 del Codice
civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Valore della produzione

All’interno delle voci ricomprese nel valore della produzione vengono distinti i ricavi di natura
istituzionale da quelli di tipo commerciale. In particolare all’interno delle attività connesse, di
natura commerciale sono presenti i ricavi del museo, delle mostre e degli eventi, della caffetteria,
dell’hotel, del bookshop, del parcheggio, degli affitti attivi e una voce residuale di altri ricavi.
All’interno dei ricavi istituzionali sono comprese le quote as5ociative e il contributo che la Regione
Valle d’Aosta eroga all’Associazione al fine di permettere la valorizzazione storica, culturale e
monumentale del Forte di Bard e dell’area afferente.

Vengono di seguito evidenziati i ricavi distinti tra istituzionali e commerciali.

Ricavi da attività tipiche e Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
istituzionali

Contributi RAVA 2.150.000 2.086.610 (63.390)
Contributi manutenzioni

362.010 0 (362.010)
straordinarie
Quote associative 450.000 450.000 0
Altre entrate non commerciali 6.885 0 (6.885)
Tota le 2.968.895 2.536.610 (432.285)
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Ricavi da attività connesse e Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
commerciali

Museo, mostre, eventi 1.510.200 1.598.701 28.501
Ricavi bookshop 291.119 245.605 (45.514)
Ricavi Caffetteria 386.866 325.435 (61.431)
Ricavi parcheggio 98.745 92.037 (6.708)
Ricavi hotel 74.709 131.752 57.043
Affitti attivi 41.061 18.326 (22.735)
Altri ricavi 30.793 41.878 11.085
Totale 2.493.493 2.453.734 (39.759)

Determinazione percentuali di ripartizione

Valore assoluto Percentuale (%)

Totale ricavi istituzionali 2.536.610 51

Totale ricavi commerciali 2.453.734 49
Totale 4.990.344 100

Costi della produzione

I costi della produzione vengono suddivisi in base alla propria natura tra istituzionali, commerciali
e promiscui. In particolare i costi promiscui vengono ripartiti tra i costi istituzionali e i commerciali
in base alla percentuale di ripartizione appena esposta. Si evidenzia che durante l’anno 2018, su
indicazione degli amministratori, alcune voci di costo sono state ripartite in maniera differente
rispetto agli anni precedenti. In particolare alcune voci tra cui la pubblicità e le manutenzioni sono
state gestite come promiscue mentre negli anni passati venivano gestite interamente come
istituzionali.

Viene ora esposto un prospetto comprendente le sole voci puramente istituzionali.

Attività istituzionali Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
Costi per materie prime,

65.593 0 (65.593)sussidiarie
Costi per servizi 835.000 204.845 (630.155)
Godimento beni di terzi 23.767 0 (23.767)
Salari e stipendi 1.219.925 1.474.005 254.080
Ammortamenti 121.790 56.657 (65.133)
Variazioni rimanenze 6.434 10.466 4.032
Svalutazione crediti 259.994 259.994
Oneri diversi di gestione 13.572 121.180 107.608
Totale 2.286.081 2.127147 (158.934)
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Nello schema seguente vengono rappresentati i costi promiscui complessivi.

Attività promiscue Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
Costi per materie prime, 12.828 19.516 6.688
sussidiarie

Costi per servizi 875.383 941.056 65.673

Godimento beni di terzi 14.736 3.375 (11.361)

Ammortamenti 0 57 57

Oneri diversi di gestione 224.098 460.528 236.430

Totale 1.127.045 1.424.532 297.487

Nel prospetto seguente vengono riepilogati i costi istituzionali comprensivi della quota di costi

promiscui attribuita.

Attività istituzionali Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
comprensive della quota

promiscua

Costi per materie prime,
72.521 9.953 (62.568)

sussidiarie

Costi per servizi 1.307.707 684.785 (622.922)

Godimento beni di terzi 31.725 1.721 (30.004)

Salari e stipendi 1.219.925 1.474.005 254.080

Ammortamenti 121.790 56.687 (65.103)
Variazioni rimanenze 6.434 10.466 4.032
Svalutazione crediti 0 259.994 259.994
Oneri diversi di gestione 134.585 356.049 221.464

Tota le 2.894.687 2.853.660 (41.027)

Dopo aver analizzato i costi istituzionali e promiscui si riportano di seguito i costi puramente

commerciali.

Attività commerciali Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
Costi per materie prime,

192.940 379.916 186.976
sussidiarie

Costi per servizi 1.228.440 1.461.434 232.994

Godimento beni di terzi 30.632 61.358 30.726

Salari e stipendi 334.358 321.026 (13.332)

Ammortamenti 4.829 13.356 8.527
Variazioni rimanenze 9.186 58.083 48.897

Oneri diversi di gestione 9.727 (162.944) (172.671)

Totale 1.810.112 2. 132.229 322.117

Nella successiva tabella vengono indicati i costi commerciali comprensivi della quota di costi
promiscui attribuita.
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Attività commerciali Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
comprensive della quota

promiscua
Costi per materie prime,

363.117 389.478 26.361sussidiane

Costi per servizi 1.631.116 1.922.551 291.435
Godimento beni di terzi 42.312 63.011 20.699
Salari e stipendi 334.357 321.026 (13.331)
Ammortamenti 7.613 13.384 5.771
Variazioni rimanenze 9.186 58.083 48.897
Oneri diversi di gestione 112.811 62.715 (50.096)
Tota le 2.500.512 2.830.248 329.736

Nei successivi prospetti vengono suddivisi i costi in base ai centri di costo individuati. In particolare
si evidenzia che i centri di costo sono: Museo, mostre, visite guidate, laboratori didattici ed eventi,
bookshop, caffetteria ed albergo. Qualora i costi non fossero di diretta imputazione di un centro
di costo specifico si è provveduto a ripartire tali voci in base all’incidenza dei ricavi ditale centro
sul totale dei ricavi commerciali.

Museo, mostre, visite guidate, Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
laboratori ed eventi

Costi per materie prime,
52.173 46.977 (5.196)sussidiarie

Costi per servizi 1.186.644 1.722.563 535.919
Godimento beni di terzi 25.843 43.770 17.927
Ammortamenti 4.079 8.788 4.709
Oneri diversi di gestione 6.494 179.797 173.303
Totale 1.275.233 2.001.895 726.662

Bookshop Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
Costi per materie prime,

120.512 173.950 53.438
sussidiarie

60.292Costi per servizi 495 60.787

Godimento beni di terzi 4.789 1.935
6.724

49.099Salari e stipendi 63.090 112.189

Ammortamenti 0 1.350
1.350

Variazione rimanenze 19.685 40.945
60.630

Oneri diversi di gestione 0 (164.241) (164.241)
rotaIe 208.571 251.389 42.818

Caffetteria Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
Costi per materie prime,

178.172 157.576sussidiarie (20.596)
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Costi per servizi 26.009 90.373 64.364
Godimento beni di terzi 0 8.910 8.910

Salari e stipendi 262.648 148.654 (113.994)
Ammortamenti 750 2.522 1.772

Variazione rimanenze (11.351) (2.547) 8.804
Oneri diversi di gestione 1.220 33.432 32.212

Totale 457.448 438.920 (18.528)

Albergo Esercizio 2017 Esercizio 2018 Variazione
Costi per materie prime,

2 383 10 975
sussidiarie 8.592

Costi per servizi 15.292 48.827 33.535
Godimento beni di terzi 0 3.607 3.607

Salari e stipendi 8.620 60.183 51.563
Ammortamenti 0 724 724

Variazione rimanenze 0 0 0
Oneri diversi di gestione 2.014 13.727 11.713

Totale 28.308 138.043 109.734

Altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d’esercizio non inerenti alle voci di Stato
patrimoniale e di Conto economico.

L’Associazione alla data del 31/12/2018 presentava la seguente compagine societaria:

• Regione autonoma Valle d’Aosta con sede in Aosta in PIace Deffeyes n.1 Codice Fiscale

80002270074 in qualità di socio fondatore;

• Compagnia di San Paolo con sede in Torino in corso Vittorio Emanuele Il 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 00415280072 in qualità

di socio sostenitore.

Imposte dell’esercizio

Si evidenzia che per l’esercizio 2018 non si riscontra base imponibile ai tini IRES. Si rileva

un’imposta IRAP pari ad € 37.536. Tale imposta scaturisce dall’attività istituzionale in quanto il

valore della produzione commerciale risulta negativo.

Pro Rata detraibilità IVA
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La percentuale di detraibilità Pro Rata nell’anno 2018 si è ridotta dal 45% aI 44%.

Dati sull’occupazione

Si evidenzia di seguita l’informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

Numero medio Costo medio
Quadri 1 77.405
Impiegati 22 47.312
Operai 17 36.495
Totale dipendenti 40 43.467

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale

Non sono presenti garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come
disciplinato dal numero9, comma 1 dell’art. 2427 Cc.. Sono però presenti beni altrui presso l’Associazione.
In particolare vi sono beni mobili composti da arredi e attrezzature concessi in comodato d’uso dalla
Regione Valle d’Aosta all’Associazione Forte di Bard. Tale voce è quantificabile in € 1.812.240. Inoltre la
Convenzione prevede la concessione delle seguenti unità immobiliari:

• 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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell’art. 2427 Cc., la società non ha realizzato operazioni con parti
correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse
a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti,
anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

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

In base al disposto della Legge 4agosto 2017 n. 124, si evidenziano di seguito le somme di denaro ricevute
nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e qualunque vantaggio economico
ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo.
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. . Importo in
Ente di provenienza Causale Data

Euro

Regione Autonoma
Contributo in c/esercizio 2018 30/10/18 € 1.785.200,00

Valle d Aosta
Regione Autonoma

Contributo in c/esercizio 2018 11/12/18 € 502,00
Valle d Aosta
Regione Autonoma

Contributo in c/esercizio 2018 27/12/18 € 36.184,20
Valle d Aosta
Regione Autonoma Contributo a sostegno manifestazione

26/04/18 € 509 17
Valle d’Aosta FORTEN edizione anno 2017

. Contributo a sostegno manifestazione
Regione Autonoma

I Monte Rosa WalserTrail edizione anno 12/03/18 € 4.720,81
Valle d Aosta

2017
Regione Autonoma . .

I Oneri e manutenzioni straordinarie 11/04/18 € 5.500,00
Valle d Aosta
Regione Autonoma . .

I Oneri e manutenzioni straordinarie 25/05/18 € 674,60
Valle d Aosta
Regione Autonoma

Quota Soci anno 2018 04/07/18 € 150.000,00
Valle d Aosta

Finaosta S.p.A. Oneri e manutenzioni straordinarie 23/03/18 € 62.503,18

Finaosta S.p.A. Oneri e manutenzioni straordinarie 19/06/18 € 7.035,74

Finaosta S.p.A. Oneri e manutenzioni straordinarie 20/07/18 € 12.854,11

Finaosta S.p.A. Oneri e manutenzioni straordinarie 20/03/18 € 708,00

Finaosta S.p.A. Oneri e manutenzioni straordinarie 18/04/18 € 16.504,19

. . Contributo mostra “Luci del Nord.
Compagnia di San Paolo . . .

. ,, 27/02/18 € 50.000,00
Impressionismo in Normandia

. . Contributo mostra “Henri Matisse. Sulla
Compagnia di San Paolo I 11/09/18 € 50.000,00

scena dell arte
Compagnia di San Paolo Quota Soci anno 2018 11/07/18 € 100.000,00

Compagnia di San Paolo Quota Soci anno 2017 13/11/18 € 50.000,00
Fondazione Cassa di

Quota Soci anno 2018 17/09/18 € 150.000,00
Risparmia di Torino
Fondazione Cassa di Contributo mostra “Steve

29/06/18 € 50.000,00
Risparmio di Torino McCurry.Mountain Men

Contributo a sostegno manifestazione
Comune di Hàne FORTEN edizione anno 2016 e anno 27/03/18 € 1.000,00

2017
. Contributo a sostegno manifestazione

Comune di Bard . . 26/10/18 € 500,00
FORTEN edizione anno 2017
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Contributo a sostegno manifestazione
Comune di Brusson Monte Rosa WalserTrail edizione anno 22/01/18 €5.000,00

2017
Contributo a sostegno manifestazione

Comune di Ayas Monte Rosa WalserTrail edizione anno 24/05/18 € 5.000,00
2017

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

Ai sensi del numero 16, comma 1 dell’art. 2427 C.c., durante l’esercizio sono stati erogati i seguenti
compensi:

Revisori
Compensi 27.423

Azioni proprie e di società controllanti

A completamento dell’informazione si precisa che ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del Cc.,
non esistono nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono
state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o
per interposta persona.

Considerazioni finali

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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr.ssa Ornella Badery

Firmato in originale
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