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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

9.483

11.087

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

33
9.516

33
11.120

esigibili entro l'esercizio successivo

488.175

358.225

Totale crediti

488.175

358.225

2.244

15.379

490.419

373.604

499.935

11.003
395.727

88.752

107.070

1.997

1.483

(1)

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

32.845

23.087

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

10.152

10.272

133.745

141.911

104.748

95.595

esigibili entro l'esercizio successivo

261.393

157.811

Totale debiti

261.393

157.811

49
499.935

410
395.727

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.070

-

339.342

263.869

96.209

116.284

435.551
444.621

380.153
380.153

1.380

1.199

188.657

125.183

5.115

5.986

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

152.996

148.292

b) oneri sociali

46.303

46.739

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

12.478

12.907

12.478

12.907

211.777

207.938

2.110

2.758

-

583

2.110

2.175

2.110

2.758

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

7.202

10.029

416.241

353.093

28.380

27.060

altri

1

24

Totale proventi diversi dai precedenti

1

24

1

24

7.302

9.237

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

7.302

9.237

(7.301)

(9.213)

21.079

17.847

imposte correnti

10.927

7.575

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

10.927

7.575

10.152

10.272

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vercelli autorizzata con
provvedimento protocollo n.01538/2001 del 18.04.2001 del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle
Entrate - Agenzia delle Entrate di Vercelli.
PREMESSA
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili OIC
La società A.T.L. AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE svolge
prevalentemente l'attività di promozione turistica del Vercellese e della Valsesia affiancando le
istituzioni, enti e aziende del territorio.
FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale. Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza
sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del
bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste
da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
STRUTTURA DEL BILANCIO
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi
dell'art. 2428 punti 3 e 4 C.c.
EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non
appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
STRUTTURA DELLO SP E DEL CE
Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle
voci dell'esercizio precedente;
- ai fini di una maggior chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per
eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di
bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale in una specifica
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro" e le
differenze emergenti dal Conto Economico alla voce E 20) Proventi straordinari oppure E 21) Oneri
straordinari. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del C.
c. più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente. Nel seguito saranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti
determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate
sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero
esercizio.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Le spese di manutenzione e
riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa
sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di
utilizzo. Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.
RIMANENZE
La società non ha rimanenze.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
La società non ha partecipazioni e titoli a reddito predeterminato.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
La società non ha stanziato fondi per rischi ed oneri per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla data del
31.12.2018 nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e
integrativi aziendali.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
CONTI D'ORDINE
I conti d'ordine comprendono le categorie dei rischi, gli impegni e i beni di terzi.
CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in
cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
Non si sono manifestati effetti significativi nelle variazioni dei cambi valutari tra la chiusura
dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
La tabella riporta in dettaglio la situazione al 31.12.2018 delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

58.688

276.278

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

58.688

265.191

-

11.087

33

11.120

Incrementi per acquisizioni

-

505

-

505

Ammortamento dell'esercizio

-

2.109

Totale variazioni

-

(1.604)

-

(1.604)

Costo

58.688

276.783

33

335.504

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

58.688

267.300

-

9.483

Valore di bilancio

33

334.999
323.879

Variazioni nell'esercizio

2.109

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

325.988
33

9.516

Le immobilizzazioni hanno subito il decremento relativo unicamente alla quota di ammortamento riferita
al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non detiene dei beni in forza a dei contratti di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto.

Immobilizzazioni finanziarie
I crediti sono esposti per Euro 33 e sono riferiti a depositi cauzionali.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella tabella che segue, si riportano i valori dei crediti dell'attivo circolante.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

40

170

210

210

33.487

(24.332)

9.155

9.155

324.698

154.112

478.810

478.810
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Valore di inizio
esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

358.225

Valore di fine
esercizio

129.950

Quota scadente entro
l'esercizio

488.175

488.175

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo
circolante alla data del 31.12.2018.
Non si ritiene di dover dettagliare per area geografica i crediti in quanto sono esclusivamente dell'Italia.
La voce crediti comprende anche i crediti dei contributi da incassare della Regione che sono stati
contabilizzati per un importo di Euro 449.166 ed Euro 10.000 dal comune di Scopello.

Disponibilità liquide
Nella tabella si riportano le variazioni delle diponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

13.374

(13.179)

195

2.005

44

2.049

15.379

(13.135)

2.244

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e postali e della cassa rispetto
l'esercizio precedente.
L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le
risultanze dell'anno precedente nella tabella.
Nell'attivo circolante si segnalano i crediti per contributi non incassati per un importo totale di Euro
459.166, i crediti per le quote annue da incassare dai consorziati di Euro 14.448; si segnala altresì il
credito Iva pari ad Euro 1.155.

Ratei e risconti attivi
Nella tabella si dettagliano i ratei e i risconti attivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

10.070

(10.070)

933

(933)

11.003

(11.003)

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi.
I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in bilancio
ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
ANALISI DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale risulta determinato in Euro 88.752 ed è interamente versato.
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

107.070

-

18.318

88.752

1.483

514

-

1.997

Varie altre riserve

(1)

-

-

(1)

Totale altre riserve

(1)

-

-

(1)

23.087

9.758

-

32.845

10.272

(10.272)

-

10.152

10.152

141.911

-

18.318

10.152

133.745

Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
DISPONIBILITA' E UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la
possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti.
Importo
Capitale

88.752

Riserva legale

1.997

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

Totale altre riserve

(1)

Utili portati a nuovo

32.845

Totale

123.593

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

95.595

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle
indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.12.2018.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

60.501

40.812

101.313

101.313

Debiti verso fornitori

48.692

36.333

85.025

85.025

Debiti tributari

12.387

3.723

16.110

16.110

8.557

175

8.732

8.732

27.674

22.539

50.213

50.213

157.811

103.582

261.393

261.393

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

La seguente tabella fornisce l'analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti, con evidenza dei debiti
la cui durata è superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
I debiti sono esclusivamente sul territorio nazionale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

261.393

Totale
261.393

A bilancio non risulta iscritto debito verso banche garantito da ipoteca di primo grado; si segnalano i
debiti nei confronti dei fornitori pari ad Euro 85.025 e alla Biverbanca spa di Euro 101.313.
Non ci sono finanziamenti o debiti nei confronti dei soci.

Ratei e risconti passivi
Nella tabella si dettagliano ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

410

(361)

49

Totale ratei e risconti passivi

410

(361)

49

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli
attivi, non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella tabella vengono esposti la tipologia per ricavi.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

ricavi per servizi e prestazioni

9.070

Totale

9.070

I ricavi sono prestazioni svolte per le vendite dei biglietti e tessere abbonamenti musei e visite guidate.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Non si ritiene necessario dettagliare la provenienza geografica in quanto i ricavi sono tutti per servizi
eseguiti sul territorio della regione.
Nella voce altri ricavi e proventi si evidenziano i contributi per attività ordinaria e per progetti per la
somma di Euro 339.342 , proventi diversi per la somma di Euro 88.752 per le quote dei soci 2018.
I contributi pari ad Euro 214.397 sono contributi per attività ordinaria deliberati da incassare, per i progetti
sono stati deliberati Euro 114.545 di cui €. 110.545 ancora da ricevere.
Dal comune di Scopello sono stati incassati Euro 10.000 e dalla Camera di Commercio Euro 400, mentre
dalla Fondazione Cassa di Risparmio sono stati incassati Euro 4.000 come contributo per progetto.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nella tabella vengono riportati interessi ed oneri finanziari.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

7.286
16
7.302

La tabella riporta il dettaglio degli interessi e oneri finanziari nel confronto della banca.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

6

Totale Dipendenti

6

Nella tabella è indicato il numero dei dipendenti in forza al 31.12.2018.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Gli amministratori non ricevono compenso.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

6.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.240

La tabella riporta l'ammontare del compenso fatturato per le prestazione dell'anno dall'organo di
controllo, comprensivo di oneri sociali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si informa che rivestendo la società la forma giuridica di società a responsabilità limitata non può
costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare né contrarre finanziamenti destinati ad uno
specifico affare (art.2427, n. 21, C.c).

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio
di amministrazione/amministratore unico né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo
significativo o a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società non appartiene a gruppi in qualità di collegata/controllata.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede azioni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, con il seguente dettaglio:
1. Importi incassati nel corso del 2018 e di competenza di esercizi precedenti relativi a progetti:
€ 59.338,49 – da Regione Piemonte – saldo contributo per la realizzazione delle attività ordinarie
di funzionamento e all’assolvimento dei propri compiti istitutivi, anno 2016 – ricevuto il 9.7.2018
€ 69.104,95 – da Regione Piemonte – contributo straordinario per l’attività e di funzionamento per il
primo semestre dell’anno 2017 – ricevuto il 24.7.2018
2. Importi incassati nel corso del 2018 e di competenza del 2018 relativi a progetti:
€ 400,00 – da C.C.I.A.A. di Biella Vercelli – Bando alternanza Scuola e lavoro – ricevuto il 14.5.2018
€ 10.000,00 – da Comune di Scopello - Contributo per la gestione dell’ufficio turistico di Scopello –
ricevuto il 24.5.2018
€ 4.000,00 – da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli – contributo per progetto “L’eredità
di Gaudenzio – Un progetto di marketing territoriale” – ricevuto il 28.12.2018
3. Contributi annuali dei soci – anno 2018:
Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli € 5.676,00 – ricevuto il 28.03.2018
Associazione Culturale Valsesia Musica € 258,00 – ricevuto il 19.06.2018
Baite Monterosa srl € 258,00 – ricevuto il 04.04.2018
CAI – Club Alpino Italiano – Sezione di Varallo € 774,00 – ricevuto il 10.04.2018
CCIAA di Biella e Vercelli € 7.740,00 – ricevuto il 23.04.2018
Cassa di Risparmio Biella e Vercelli € 7.740,00 – ricevuto il 06.4.2018 e 09.4.2018
Centro Canoa e Rafting Monrosa € 258,00 – ricevuto il 20.3.2018
Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l. € 258,00 – ricevuto il 23.3.2018
Comune di Alagna Valsesia € 2.580,00 – ricevuto il 03.5.2018
Comune di Alice Castello € 258,00 – ricevuto il 06.4.2018
Comune di Alto Sermenza € 516,00 – ricevuto il 10.12.2018
Comune di Asigliano € 258,00 – ricevuto il 27.6.2018
Comune di Balmuccia € 516,00 – ricevuto il 18.9.2018
Comune di Balocco € 258,00 – ricevuto il 14.12.2018
Comune di Campertogno € 1.032,00 – ricevuto il 01.10.2018
Comune di Carcoforo € 258,00 – ricevuto il 21.3.2018
Comune di Cigliano € 258,00 – ricevuto il 16.4.2018
Comune di Civiasco € 258,00 – ricevuto il 11.4.2018
Comune di Fobello € 258,00 – ricevuto il 28.3.2018
Comune di Gattinara € 1.290,00 – ricevuto il 29.3.2018
Comune di Livorno Ferraris € 258,00 – ricevuto il 25.5.2018
Comune di Mollia € 516,00 – ricevuto il 18.12.2018
Comune di Moncrivello € 258,00 – ricevuto il 23.4.2018
Comune di Pila € 258,00 – ricevuto il 20.4.2018
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Comune di Piode € 258,00 – ricevuto il 27.3.2018
Comune di Quarona € 516,00 – ricevuto il 11.4.2018
Comune di Riva Valdobbia € 258,00 – ricevuto il 14.5.2018
Comune di Roasio € 258,00 – ricevuto il 09.10.2018
Comune di Rossa € 258,00 – ricevuto il 09.4.2018
Comune di Santhià € 258,00 – ricevuto il 26.3.2018
Comune di Scopa € 516,00 – ricevuto il 05.4.2018
Comune di Scopello € 2.322,00 – ricevuto il 24.5.2018
Comune di Trino € 258,00 – ricevuto il 27.4.2018
Comune di Valduggia € 1.290,00 – ricevuto il 28.2.2018
Comune di Vercelli € 5.160,00 – ricevuto il 10.5.2018
Comune di Vocca € 258,00 – ricevuto il 13.12.2018
Coverfop € 258,00 – ricevuto il 20.3.2018
Eddyline - Scuola di canoa – Centro Sport Fluviali € 258,00 – ricevuto il 21.11.2018
Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia € 258,00 – ricevuto il 27.4.2018
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli € 2.580,00 – ricevuto il 05.6.2018
Fondazione Istituto Belle Arti – Museo Leone € 258,00 – ricevuto il 20.3.2018
Fondazione Museo del Tesoro del Duomo € 258,00 – ricevuto il 24.5.2018
Fondazione Museo Francesco Borgogna € 258,00 – ricevuto il 03.4.2018
Gesin s.r.l. € 258,00 – ricevuto il 03.4.2018
Monterosa2000 S.p.A. € 258,00 – ricevuto il 29.3.2018
PON.A.S. Italy s.r.l. – Foresteria Valsesia € 258,00 – ricevuto il 30.5.2018
Principato di Lucedio s.r.l. € 258,00 – ricevuto il 20.3.2018
Pro Loco di Campertogno € 258,00 – ricevuto il 09.4.2018
Pro Loco di Santhià € 258,00 – ricevuto il 28.3.2018
Pro Loco di Scopello € 258,00 – ricevuto il 10.10.2018
Regione Piemonte € 25.800,00 – ricevuto il 24.12.2018
Sesia Rafting ASD € 258,00 – ricevuto il 28.3.2018
Stefania Ferraris - Residence Mary € 258,00 – ricevuto il 29.3.2018
Unione Montana dei comuni della Valsesia € 5.160,00 – ricevuto il 22.11.2018
UNPLI – Comitato Provinciale di Vercelli € 258,00 – ricevuto il 19.3.2018
4. Contributi annuali dei soci – arretrati:
Alpe di Mera S.p.A. € 3.225,00 – ricevuto il 02.7.2018 – arretrati 2013/2017
Centro Canoa e Rafting Monrosa € 258,00 – ricevuto il 20.3.2018 – arretrato 2017
Comune di Alagna Valsesia € 2.580,00 – ricevuto il 15.2.2018 – arretrato 2017
Comune di Balocco € 258,00 – ricevuto il 25.1.2018 – arretrato 2017
Comune di Boccioleto € 516,00 – ricevuto il 18.1.2018 – arretrato 2014
Comune di Cellio con Breia € 516,00 – ricevuto il 22.2.2018 – arretrato 2017
Comune di Vercelli € 5.160,00 – ricevuto il 14.2.2018 – arretrato 2017
Comune di Vocca € 258,00 – ricevuto il 05.12.2018 – arretrato 2017
PON.A.S. Italy s.r.l. – Foresteria Valsesia € 516,00 – ricevuto il 30.5.2018 – arretrati 2016 e 2017
Provincia di Vercelli € 11.868,00 – ricevuto il 27.2.2018 – arretrato 2017
Regione Piemonte € 25.800,00 – ricevuto il 16.2.2018 – arretrato 2017
Unione Montana dei Comuni della Valsesia € 5.160,00 – ricevuto il 22.2.2018 – arretrato 2017
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Nota integrativa, parte finale
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con
chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società,
nonché il Risultato economico dell'esercizio .Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti
non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare
benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.
Si propone di destinare l'utile di esercizio al 31/12/2018 pari a Euro10.152 a Riserva legale per il
5%, per Euro 507 ed il restante utile ad utilizzo per la copertura di eventuali perdite future.

Vercelli,

Il Presidente
Pier Benedetto Francese
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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