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IN SAINT VINCENT
ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE STORICA
CULTURALE E TURISTICA DEL COMUNE DI SAINT VINCENT
Sede Legale Via Roma, 62 Saint Vincent (Ao)
Iscritta al R.E.A. di Aosta al n. 69740
Cod. fisc. / P.IVA n. 00124750076
Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
(In Euro)
Bilancio d’esercizio in forma abbreviata

ATTIVO

Al 31/12/2016
Parziali

Al 31/12/2015

Totali
1.741

799

694

-

7.966

7.966

(7.966)

(7.966)

-

-

14.973

13.792

(11.565)

(9.883)

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.408

3.909

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.408

3.909

125.779

144.008

2.818

9.556

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I.1

Immobilizzazioni immateriali lorde

B.I.2

Fondi ammortamento immobilizzazioni
immateriali

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.1

Immobilizzazioni materiali lorde

B.II.2

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.I

RIMANENZE

C.II

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
esigibili entro l'esercizio successivo

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

Bilancio al 31/12/2016

2.818

9.556
2.505

5.614

5.323

15.170
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D

RATEI E RISCONTI ATTIVI

100.932

100.180

D.I

Ratei attivi

37.000

40.000

D.II

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

37.000

40.000

TOTALE ATTIVO

45.731

59.079

Al 31/12/2016

PASSIVO

Parziali
A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Patrimonio Disponibile

A.VII

Altre riserve (con distinta indicazione)

A.VIII

Riserva utili (perdita) a nuovo

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

Totali
84.628

TOTALE PATRIMONIO NETTO

D

esigibili entro l'esercizio successivo
RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II

Risconti passivi

E.II

Risconti passivi

Bilancio al 31/12/2016

35.165

41.852

1

-

(16.613)

(6.687)

18.553

35.165

23.914

27.178

23.914
-

-

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

109.745

27.178

DEBITI

E

Al 31/12/2015

75.000
-

45.731

59.079
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2016
Parziali

A

VALORE DELLA PRODUZIONE

A.I

Ricavi da attività tipiche e istituzionali

A.1.a

Quote associative funzionali

A.1.b

Contributi attivi diversi

A.1.c

Altri ricavi e proventi

A.II

Ricavi da attività commerciali

A.2.b

Ricavi per organizzazione eventi

Al 31/12/2015

Totali
507.295

654.999

151.052

294.000

148.000

268.000

3.000

22.000

52

4.000

0
0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

5.048
5.048

151.052

299.048

533.396

545.320

4.850

12.734

157.551

279.564

B

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.I

Costi da attività tipiche e istituzionali

B.I.6
B.I.7

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
Costi per servizi

B.I.8

Costi per godimento di beni di terzi

2.744

2.472

B.I.10

Ammortamenti e svalutazioni

1.681

1.564

B.I.10.a

Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
B.I.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B.I.11

Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione

1.564

1.681

838

2.088

167.664

298.422

-

-

B.II.7

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
Costi per servizi

-

7.312

B.II.11

Variazioni delle rimanenze di materie prime,

-

-

-

7.312

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

167.664

305.734

Differenza tra valore e costi della produzione

(16.612)

(6.686)

B.14

Totale Costi da Attività Istituzionale

B.II
B.II.6

Costi da attività commerciali

sussidiarie, di consumo e merci
Totale Costi da Attività Commerciale

Bilancio al 31/12/2016
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C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16

Altri proventi finanziari

C.16.1

Proventi finanziari diversi da Istituti di credito

C.17

111

1
1

Altri oneri finanziari

C.17.1 Oneri finanziari diversi

(1)
(1)

Risultato prima delle imposte

22.a

23

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

Utile (perdite) dell'esercizio

(2)
(2)

TOTALE PROVENTI /ONERI FINANZIARI

22

705

(1)

(1)

(16.613)

(6.687)

-

-

-

(16.613)

(6.687)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Il Presidente del C.d.A.
Dr. Marco Fiore

Bilancio al 31/12/2016

pagina 4

IN SAINT VINCENT ASSOCIAZIONE NE PER LA VALORIZZAZIONE STORICA CULTURALE E TURISTICA DEL COMUNE DI SAINT VINCENT

IN SAINT VINCENT
ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE STORICA
CULTURALE E TURISTICA DEL COMUNE DI SAINT VINCENT
Sede Legale Via Roma, 62 Saint Vincent (Ao)
Iscritta al R.E.A. di Aosta al n.69740
Cod. fisc. / P.IVA n. 00124750076

Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
NOTA INTEGRATIVA
(Valori in Euro)
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il Bilancio è stato redatto in termini di competenza 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.
L’utilizzo del seguente schema seppur non previsto dalla normativa civilistica è stato effettuato in conformità ad un principio
di maggior chiarezza e trasparenza.
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 la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece
facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
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 salvo quanto concerne le manifestazioni natalizie che pur
essendo a cavallo d’esercizio vengono per prudenza spesate nell’esercizio in chiusura.
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 è stato oggettivamente utilizzato.
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
Le eventuali 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.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e' stato operato in conformità al presente piano prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento
Altri oneri pluriennali

Bilancio al 31/12/2016

PERIODO
5 anni quote costanti
3 anni quote costanti
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1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al
presente piano prestabilito:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Aliquote %
Attrezzatura varia e minuta
40%
Macchine d’ufficio ed elaboratori elettronici
20/25%
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
Non risultano rimanenze in bilancio.
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
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.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.

ATTIVO STATO PATRIMONIALE
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di Impianto e ampliamento: consistono nelle spese notarili sostenute in sede di costituzione dell’Associazione e per la
redazione dello Statuto Sociale. Tali costi sebbene sostenuti nell’esercizio in chiusura sono stati iscritti nell’Attivo in quanto
aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ai sensi dell’art. 2426 co.1 n.5 del C.C.
Nel seguente prospetto vengono illustrati i movimenti precedenti all’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio e i
movimenti in sede di valutazione di fine esercizio di tale voce delle Immobilizzazioni.
Variazioni degli esercizi precedenti
Costo storico
Rivalutazioni
Ammortamenti
Svalutazioni
Valore al 31/12/2015

B.I.1 spese di costituzione
Variazioni dell’ esercizio
1.156 Valore al 01/01/2016
- Acquisizioni
(1.156) Spostamenti e rettifiche
- Alienazioni
- Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
Valore al 31/12/2016

-

Si informa che non sono stati iscritti nell’Attivo costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità di cui indicare la composizione.

Bilancio al 31/12/2016
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Altri oneri pluriennali: con il consenso dell’organo di revisione sono state iscritte nell’Attivo, in quanto aventi secondo
prudente giudizio utilità pluriennale, i costi sostenuti nell’esercizio precedente per la realizzazione del sito internet
dell’Associazione ideato come portale dedicato interamente alle offerte turistiche e culturali organizzate dall’Associazione o
comunque riferibili al comprensorio turistico di Saint Vincent.
Nel seguente prospetto vengono illustrati i movimenti precedenti all’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio e i
movimenti in sede di valutazione di fine esercizio di tale voce delle Immobilizzazioni.
Variazioni degli esercizi precedenti
Costo storico
Rivalutazioni
Ammortamenti
Svalutazioni
Valore al 31/12/2015

B.I.1 Altri oneri pluriennali
Variazioni dell’ esercizio
6.810 Valore al 01/01/2016
- Acquisizioni
(6.810) Spostamenti e rettifiche
- Alienazioni
- Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
Valore al 31/12/2016

-

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
dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Variazioni degli esercizi precedenti
Costo storico
Rivalutazioni
Ammortamenti
Svalutazioni
Valore al 31/12/2015

Attrezzatura varia e minuta
Variazioni dell’ esercizio
6.799 Valore al 01/01/2016
- Acquisizioni
(6.799) Spostamenti e rettifiche
- Alienazioni
- Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
Valore al 31/12/2016

-

Macchine d’ufficio ed elaboratori elettronici
Variazioni degli esercizi precedenti
Variazioni dell’ esercizio
Costo storico
6.993 Valore al 01/01/2016
3.909
Rivalutazioni
- Acquisizioni
1.180
Ammortamenti
(3.084) Spostamenti e rettifiche
Svalutazioni
- Alienazioni
Valore al 31/12/2015
3.909 Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamenti
(1.681)
Valore al 31/12/2016
3.408
Si fa presente che l’ultimo acquisto relativo a macchine elettroniche nuove, che potrà godere del superammortamento fiscale
previsto dalla legge Stabilità 2016, della verrà sistematicamente ammortizzato all’aliquota del 20% con la riduzione alla metà
nel primo esercizio.
A titolo esaustivo specifichiamo che non sono mai state effettuate spese relative ad altre immobilizzazioni materiali diverse da
quelle sopra descritte.
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.

Bilancio al 31/12/2016
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.II CREDITI
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presumibile realizzo e non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo
svalutazione crediti nell’esercizio in corso. Non esistono crediti o debiti in valuta estera.
Non esistono crediti e debiti 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.
Esigibilità degli importi
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Incrementi
(decrementi)
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni
0
0

CREDITI
V/s Clienti
Crediti Tributari

-

-

-

-

0

724

-724

V/s altri

2.818

-

-

2.818

8.832

-6.014

Totali

2.818

0

0

2.818

9.556

-6.738

•

Crediti v/s altri: suddivisi come segue:
1.

Cauzioni diverse prestate per euro 566

2.

Crediti v/fornitori per anticipi su servizi 2.252

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 sul conto corrente
bancario intestato all’ Associazione presso la Banca Unicredit S.p.A. filiale di Saint Vincent:

Unicreditbanca S.p.A.
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2015
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015

•

5.155
156.218
159.298

2.075

Denaro e valori disponibili per le correnti esigenze di cassa:

Cassa contanti
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2015
Acquisizioni/incrementi
Alienazioni/decrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015

459
500
529

430

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nel seguente prospetto e’ illustrata la composizione delle voci relative ai ratei e ai risconti attivi, iscritte in bilancio alla lettera
Bilancio al 31/12/2016
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D) Attivo dello Stato Patrimoniale:
D.I. Ratei attivi
Tipologia di costo
Comune di Saint Vincent saldo quota associativa 2016

Importo:
37.000

Totale

37.000

I ratei si riferiscono ai contributi relativi alle quote associative deliberate dal Comune di Saint Vincent che devono essere
ancora versati.

PASSIVO STATO PATRIMONIALE
A) PATRIMONIO NETTO
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto con specificazione della loro origine; si precisa
che lo statuto dell’Associazione non prevede la costituzione di Riserve di Patrimonio pertanto il Patrimonio dell’Associazione
è costituito dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
A)
A.I.

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio

35.165

41.851

-6.686

A.VII. Riserva per arrotondamenti

1

1

0

A.VIII. Riserva utili (perdite) a nuovo

0

0

0

-16.613

-6.687

-9.926

18.553

35.165

--16.612

A.IX. Utile (perdita) dell’esercizio

TOTALE

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, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Risultano suddivisi nella seguente tabella secondo le scadenze ed in
funzione della differente tipologia di debito.
Importi erogabili

DEBITI
Entro
mesi
V/s fornitori

Saldo al
31/12/2016

Saldo al
31/12/2015

Incrementi
(decrementi)

12 Oltre 12 mesi Oltre 5 anni
27.178

-

-

27.178

21.018

6.160

Debiti tributari

-

-

-

-

2.896

-2.896

Altri debiti

6

-

-

6

6

0

27.184

0

0

27.184

23.914

3.264

Totale:
•

Debiti v/s fornitori sono suddivisi in:
1) Debiti v/s fornitori per fatture pervenute al 31/12/2016 per euro 16.699
2) Debiti v/s fornitori per fatture da ricevere al 31/12/2016 per euro 10.502

•

Altri debiti per partite passive da liquidare per euro 6

Bilancio al 31/12/2016
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E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non sono stati registrati ratei e/o risconti passivi nel presente esercizio.

CONTO ECONOMICO
A) RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE
Nell’esercizio in chiusura l’Associazione ha rilevato ricavi di tipo istituzionale consistenti nelle quote associative erogate dai
soci e sono state effettuate, seppure per importi marginali, operazioni attive di tipo commerciale quali i proventi incassati
derivanti dalla gestione dei locali di proprietà comunale adibiti a centro congressi. Nei seguenti prospetti vengono riportati in
dettaglio le operazioni attive rilevate nell’esercizio.
A Valore della Produzione

Esercizio 2016
Parziali

A.I

Ricavi da Attività tipiche e istituzionali

A.I.a

Quote associative funzionali

•
•
•

Quota Comune di Saint – Vincent
Quota Casinò de la Vallee
Quota Consorzio Saint – Vincent Turismo

A.I.b

•
•

Totali

Sopravvenienze attive
Abbuoni e arrotondamenti attivi

87.000
60.000
1.000

•
•
•

Variazione

Totali

268.000
163.000
100.000
5.000

3.000

3.000

4.000
4.000

151.052

-19.000
0
0
0
0
-19.000

22.000

52

-120.000
-76.000
-40.000
-4.000

22.000

52

Totale Ricavi attività Istituzionale
A.II

Parziali

148.000

Contributi attivi diversi

•
Quota straordinaria Comune Saint Vicent
•
Quota straordinaria Saint Vicent Turismo
•
Quota straordinaria C.A.V.A. S.p.A.
•
Contributo C.A.V.A. S.p.A. per SVEART
•
Contributo RAVA per SVEART
•
Contributo RAVA L.R. 69/1993
•
A.I.c
Altri ricavi e proventi

Esercizio 2015

-3.947
-3.948
1

294.000

-142.947

Ricavi da attività Commerciali
Vendite merci
Ricavi per organizzazione eventi
Variazione delle merci

Totale Ricavi attività commerciali
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

-

0
-5.048
0

5.048

-

5.048

-5.048

151.052

299.048

-147.995

B) RIPARTIZIONE DEI COSTI
Nel seguente prospetto vengono dettagliati i costi sostenuti nell’esercizio in chiusura dall’Associazione per lo svolgimento
della propria missione istituzionale. Nell’esercizio i costi relativi alle attività connesse sono stati pari a zero pertanto, i costi
considerati promisqui alle attività istituzionale e commerciale che abitualmente venivano ripartiti in percentuale in
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considerazione delle risorse acquisite sono stati nel presente bilancio imputati totalmente alle attività istituzionali svolte
dall’Associazione.
Totale costi non imputati
Totale Ricavi attività Istituzionale
Totale Ricavi attività commerciali
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B.I Costi da Attività Tipiche e Istituzionali

151.052
151.052
esercizio 2016

-

100,00%
-%
100%
esercizio 2015

Differenza

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

1.775

3.278

2.988

0

5.696

5.696

1.775

8.974

8.684

102.423

212.478

51.533

Spese SIAE

8.182

8.488

8.488

Spese di ospitalità

2.297

7.492

7.492

21.567

24.577

74

74

4.762
7.902

Spese di promozione e pubblicità

7.609

11.700

Servizi professionali e consulenze

9.760

13.085

450

350

4.181

695

3.489
262
450
2

Spese telefoniche radiomobili

345

462

405

Commissioni bancarie

106

119

7

43

43
37.781

Acquisto di beni e premi per eventi
Totale:
B.I.7 Costi per servizi
Appalti e prestazioni di servizi di terzi

Consulenze tecniche e prestazioni occasionali
Servizi vari amministrativi

Assicurazioni
Energia elettrica

Altri servizi
Totale:

156.994

279.563

Noleggi attrezzature

2.744

2.472

Totale:

2.744

2.472

B.I.8 Godimento beni di terzi
6.254
6.254

B.I.10 Ammortamenti e svalutazioni
Amm.to Immobilizzazioni Immateriali

-

Amm.to Immobilizzazioni Materiali

1.681

1.564

117

Totale:

1.681

1.564

117
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B.I.14 Oneri diversi di gestione
Acquisto omaggi diversi

50

Imposte, tasse e valori bollati

662

112

112

3.075

3.761

1.952

Cancelleria

-

Perdite su crediti

-

Oneri diversi di gestione
Totale:

Totale Costi Attività Istituzionale

B.II Costi da Attività Commerciali

684

1.976

1.417

4.471

5.849

3.481

167.665

298.422

31.256

esercizio 2016

esercizio 2015

Differenza

B.II.7 Costi per servizi
Appalti e prestazioni di servizi di terzi
Totale
B.II.11 Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

-

7.312

-7.312

-

7.312

-7.312

Totale costi da Attività Commerciale

-

7.312

-7.312

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Non vengono riportati i dettagli dei proventi e degli oneri della Gestione Finanziaria dell’Associazione poiché di importo
irrilevante ai fini della comprensione del presente bilancio d’esercizio.
E) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO:
Per quanto riguarda le Imposte Dirette non si rilevano imposte IRES e IRAP in relazione alle attività connesse e commerciali
svolte dall’Associazione in quanto dal raffronto tra ricavi e costi relativi a dette attività non si riscontra base imponibile dalla
quale si calcoli un debito di imposta.
Anche la base imponibile IRAP calcolata in base al metodo c.d. “retributivo” ai sensi dell’art. 10 co.1 e 2, D.Lgs. 446/1997 e
s.m.i. in riferimento all’ attività istituzionale dell’Associazione risulta pari a zero in virtù della deduzione GEIE spettante.
Il prospetto seguente ne riporta il calcolo:

Determinazione IRAP di competenza
Attivita' commerciali
Attivita' non commerciali

-No dipendenti

Base Imponibile:
Retribuzioni lorde personale addetto attività non commerciale

-

Redditi assimilati lavoro dipendente ex. Art. 50 TUIR
Redditi di lavoro autonomo ex art.67 c.1 lett.l. TUIR
Totale

400
400

Deduzioni IRAP:
Spese ricercatori, personale disabile/apprendisti

-

Contratti formazione lavoro, personale addetto ricerca e sviluppo
Totale
Bilancio al 31/12/2016
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Base Imponibile:
deduzione GEIE
Base Imponibile:
Aliquota del 3,90%

Irap competenza

400
400
-

Imposte anticipate e differite
Nel Conto Economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto non sono
state rilevate differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
Attività connesse e commerciali svolte 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.
L’Associazione è iscritta presso il R.E.A. della Camera di Commercio di Aosta per lo svolgimento delle seguenti attività
commerciale:
•

Attività di consulenza in ambito turistico e nell’organizzazione di eventi dal 16 dicembre 2008

•

Attività di commercio all’ingrosso di gadgets e materiali pubblicitari diversi dal 27 luglio 2009

•

Attività di commercio al dettaglio di libri dal 20 luglio 2012

Ad oggi l’Associazione ha svolto in modo marginale le attività commerciali connesse e nell’esercizio in chiusura non sono
state effettuate operazioni commerciali connesse.
Pertanto tutte le entrate dell’Ente, che si riferiscono alle quote annuali versate dai soci fondatori ordinari e dalle liberalità
erogate dai soci fondatori onorari e da terzi, sono state utilizzate per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto, e perseguiti attraverso l’utilizzo del proprio patrimonio reso disponibile e formato ai
sensi dell’art. 14 dello statuto stesso, che evidenzia un’attività principale di natura non commerciale, non avendo alcuna
finalità di lucro, che si prefigge come scopo quello della valorizzazione storica, ambientale, culturale, termale, sportiva e
turistica, del Comune di Saint-Vincent favorendo la collaborazione fra soggetti pubblici e privati locali operanti sul suo
territorio.
Informazioni riguardanti la compagine associativa
L’Associazione, costituita in data 6 dicembre 2007 con rogito del Notaio Favre Giovanni, repertorio n. 179.935, è un ente con
personalità giuridica iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 74 con decorrenza dal 18
febbraio 2008, presenta in data di chiusura del presente Bilancio d’esercizio la seguente compagine sociale:
•

Comune di Saint Vincent con sede in Saint Vincent in Via Vuillerminaz n.7, Codice fiscale/Partita IVA
00124750076 in qualità di socio fondatore ordinario.

•

Casinò de la Vallee S.p.A. con sede in Saint Vincent in Via Italo Mus, Codice fiscale/Partita IVA 01045790076 in
qualità di socio fondatore onorario.

•

Consorzio Saint Vincent Turismo con sede in Saint Vincent in via Roma n.62 Codice fiscale/Partita IVA
01031030073, in qualità di socio fondatore onorario.
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Composizione dei proventi e degli oneri straordinari
Non esistono proventi e oneri straordinari iscritti in bilancio.
Informazioni relative al personale dipendente
Alla data di chiusura del presente bilancio l’Associazione non ha assunto personale alle proprie dipendenze. Collabora con la
stessa una risorsa messa a disposizione dal socio Casinò de la Vallée e saltuariamente alcuni dipendenti del socio Comune di
Saint Vincent che, si evidenzia, nell’anno in corso tramite il segretario comunale, si è fatto carico di provvedere a dare il
supporto nella predisposizione di tutti gli adempimenti necessitati in materia di trasparenza ed antiriciclaggio.
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
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 spettanti all’ Organo di Revisione è pari ad euro 3.000 oltre iva
Garanzie, impegni e altri Conti d’ordine
L’Associazione non ha sottoscritto garanzie o altri impegni da indicare nei Conti d’ Ordine.
Altri strumenti finanziari emessi dalla società
L’Associazione non ha emesso altri strumenti finanziari.
Finanziamenti dei soci alla società ed operazioni con parti correlate
L’Associazione non ha ricevuto alcun finanziamento da parte della compagine sociale e non ha posto in essere operazioni con
parti correlate di importo rilevante e non concluse a normali condizioni di mercato.
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.
Operazioni di locazione finanziaria
L’Associazione in data di chiusura dell’esercizio non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria.
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 31/12/2016 così come predisposto dall’Organo Amministrativo.
Il risultato dell’esercizio, un disavanzo pari ad euro 16.613 che riduce il patrimonio disponibile dell’Associazione portandolo
ad un valore pari ad euro 18.553, che potrà essere utilizzato per la realizzazione di attività istituzionali in conformità alle
disposizioni statutarie nei prossimi esercizi.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Fiore Marco
Firmato in originale
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