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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOC CONSORTILE A RL

Sede in PIAZZA MATTEOTTI, 9 - GENOVA (GE) 16123
Codice Fiscale 01664560990 - Numero Rea GE

P.I.: 01664560990
Capitale Sociale Euro 21.300

Forma giuridica: Consorzi con person.giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO): 949920

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOC CONSORTILE A RL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOCIETA' CON...
Codice fiscale: 01664560990

       di    2 37



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 100 100

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 100 100

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 8.963 9.026

Ammortamenti 7.773 7.349

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 1.191 1.677

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 1.191 1.677

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 81.728 106.544

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 81.728 106.544

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 128.692 147.017

Totale attivo circolante (C) 210.420 253.561

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 211.711 255.338

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.300 21.300

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 587 566

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 11.709 11.301

Totale altre riserve 11.709 11.301

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 66 430

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 66 429

Totale patrimonio netto 33.662 33.596

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 68.430 68.720

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.732 17.343

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.876 133.426

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 88.876 133.426

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 11 2.252

Totale passivo 211.711 255.338
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - 49.004

Totale conti d'ordine - 49.004
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.253 (2)

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 49.080 45.860

altri 0 -

Totale altri ricavi e proventi 49.080 45.860

Totale valore della produzione 50.333 45.858

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.207 (4)

7) per servizi 9.730 12.944

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 24.899 18.140

b) oneri sociali 6.528 3.382

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

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

3.159 3.244

c) trattamento di fine rapporto 2.080 1.570

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 1.079 1.674

Totale costi per il personale 34.586 24.766

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

496 486

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 496 486

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 496 486

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 3.006 5.461

Totale costi della produzione 49.025 43.653

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.308 2.205

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 368 765

Totale proventi diversi dai precedenti 368 765

Totale altri proventi finanziari 368 765

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 253 264

Totale interessi e altri oneri finanziari 253 264

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 115 501

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 13 -

altri 63 109

Totale proventi 76 109

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 71 966

Totale oneri 71 966

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 5 (857)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.428 1.849

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.362 1.419

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.362 1.419

23) Utile (perdita) dell'esercizio 66 430
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSE

 

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto in osservanza 
delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile con applicazione dei 
principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile e dei criteri di 
valutazione stabiliti per le singole voci.

Vi segnaliamo che si sono adottati gli schemi di Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico rispondenti alla normativa civilistica ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del 
Codice Civile sia con riferimento all'ordine espositivo di ciascun gruppo di voci sia con 
riferimento alla sequenza delle singole voci.

La presente nota integrativa è stata redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia 
XBRL attualmente in vigore.

Comparabilità con l'esercizio precedente

E’ stato indicato, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

 

Bilancio in forma abbreviata

Per l’esercizio 2014 ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma 
abbreviata sancite dall’art. 2435-bis del Codice Civile. Infatti la società non ha superato 
nessuno dei limiti posti alle lettere a), b), c) del citato articolo. Inoltre la società è anche 
esonerata dalla presentazione della relazione sulla gestione in quanto presenta il bilancio 
in forma abbreviata riportando, qui di seguito, le informazioni richieste dai punti 3) e 4) 
dell’art. 2428 del Codice Civile:

: non sussistono.Azioni proprie

: non sussistono.Azioni e quote di società controllanti

 

Convenzioni di classificazione

Ai fini, poi, di evidenziare tutte le scelte effettuate in ordine ai criteri di esposizione 
adottati in tutti quei casi in cui la tecnica contabile ritiene accettabile l'uso di metodologie 
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di rappresentazione alternative, Vi segnaliamo che sono state applicate le seguenti "
convenzioni di classificazione":

a) Lo Stato Patrimoniale, sezione attiva, è stato classificato con riferimento alla 
destinazione aziendale delle singole poste. Si è, quindi, provveduto a scindere l'attivo 
patrimoniale in due grandi categorie: quella delle immobilizzazioni e quella dell'attivo 
circolante. Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei 
debiti che sono esigibili entro ovvero oltre l'esercizio successivo, si è seguito, 
nell'indeterminatezza della norma, il criterio della esigibilità di fatto.

 b) Lo Stato Patrimoniale, sezione passiva, vede le sue poste classificate in funzione della 
loro origine.

 c) Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di 
classificazione:

- quello della suddivisione dell'intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate 
dallo schema di legge precisandosi che la distinzione tra componenti ordinarie e 
straordinarie di reddito è stata effettuata tenendo conto della loro riconducibilità a 
momenti di normale conduzione dell'attività di impresa ovvero a momenti che devono 
essere considerati eccezionali rispetto ad essa;

- quello del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione precisandosi, a 
questo proposito, che la specie di costo, resa palese dall'intitolazione delle singole voci di 
Conto Economico, funge da elemento di attrazione di tutti i costi, direttamente o 
indirettamente ad esso riferibili;

- quello della necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di 
formazione del reddito d'impresa.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (N. 1 ART. 2427 COD. CIV.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di 
prudenza e di competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.

 

Criteri di valutazione

Scendendo nel dettaglio dei criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio 
Vi precisiamo che ci siamo attenuti al disposto dell'art. 2426 del Codice Civile; più nel 
particolare si è badato a che fosse mantenuta, per ciascuna voce di bilancio, una perfetta 
relazione tra la classificazione per esse adottata ed il corrispondente criterio valutativo.

In particolare i criteri adottati, con riferimento alle voci più significative, sono stati i 
seguenti:

 

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOC CONSORTILE A RL

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 9 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOCIETA' CON...
Codice fiscale: 01664560990

       di    10 37



: esse sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli Immobilizzazioni immateriali
oneri accessori di diretta imputazione e si riferiscono a costi aventi comprovata utilità 
pluriennale.

Questi costi sono stati esposti nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B) I al netto 
dei fondi rettificativi ad esse relativi.

 

 esse sono state iscritte al costo storico d’acquisto rettificato Immobilizzazioni materiali:
dai relativi fondi ammortamento ed indicate nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce 
B) II.

Il piano di ammortamento e l’aliquota adottata rispecchiano la loro residua possibilità di 
utilizzazione.

I cespiti sono indicati per categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e 
coefficiente di ammortamento calcolati sulla base delle aliquote ordinarie fiscali ridotte 
alla metà in quanto trattasi di primo acquisto.

Si è provveduto a spesare integralmente nell’esercizio il valore di alcuni cespiti in quanto 
inferiori 516,46.

 

: non sussistono.Immobilizzazioni finanziarie

 

: non sussistonoRimanenze

 

 essi sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo in linea generale Crediti:
pari al nominale.

 

 esse sono valutate al valore nominale.Disponibilità liquide:

 

 essi sono valutati al valore nominale.Debiti:

In tale voce sono accolte passività certe e determinate sia nell'importo che nella data di 
sopravvenienza.

 

: esso è stato conteggiato in modo tale da tener conto dell'effettivo debito Fondo TFR
della Società nei confronti dei propri dipendenti, sulla base di quanto è ad essi 
contrattualmente o per legge dovuto.
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: sono state stanziate sulla base dell’effettivo onere di imposta per Imposte sul reddito
IRAP di pertinenza dell'esercizio.

Nel prospetto che segue è raffigurato il raffronto fra il carico fiscale dell’esercizio 2013 e 
quello dell’esercizio 2014:

 

Esercizio IRAP Carico tributario dell’esercizio

2014 1.362 1.362

2013 1.419 1.419

 

 

: sono valutate al valore nominale.Poste numerarie e di patrimonio netto
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31/12/2014  1.191

Saldo al 31/12/2013  1.677
Variazioni  -486

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 4.762 - 4.264 - 9.026

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- 3.889 - 3.460 - 7.349

Valore di bilancio - 873 - 803 - 1.677

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 62 0 (62)

Ammortamento 
dell'esercizio

0 48 0 438 0 -

Altre variazioni 0 0 0 0 0 -

Totale variazioni - 48 - 438 - (486)

Valore di fine esercizio
Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

- - - 62 - 62

Valore di bilancio - 826 - 365 - 1.191

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

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 
materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata 
sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. 
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato 
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patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero 
tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Attivo circolante

 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "
attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a   210.420.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  diminuzione pari a   
43.141.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i 
dettagli (criteri di valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette 
voci.

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla 
voce "C.II" per un importo complessivo di euro   81.728.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’
esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la 
voce C.II.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 0 521 521

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.147 (353) 794
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Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

105.397 (24.984) 80.413

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 106.544 (24.816) 81.728

Il dettaglio dei crediti è il seguente:

- Quote di funzionamento 2006 da ricevere              Euro           525,00

- Quote di funzionamento 2007 da ricevere              Euro        8.150,00

- Quote di funzionamento 2008 da ricevere              Euro        7.400,00

- Quote di funzionamento 2009 da ricevere              Euro      12.600,00

- Quote di funzionamento 2010 da ricevere              Euro      12.600,00

- Quote di funzionamento 2011 da ricevere              Euro      11.060,00

- Quote di funzionamento 2012 da ricevere              Euro        6.150,00

- Quote di funzionamento 2013 da ricevere              Euro        7.540,00

- Quote di funzionamento 2014 da ricevere              Euro        9.690,00

- Clienti                                                                   Euro           521,41

- Irpef bonus dl 66/2014                                          Euro            81,04

- Erario c/ritenute int. attivi                                        Euro             87,13

- Erario c/ritenute int. Attivi anni prec.                       Euro           644,09

-Crediti tributari                                                        Euro           626,07

-Ritenute su contributi                                                Euro        3.952,40

4- Crediti diversi                                                         Euro           100,6

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “
C.IV per euro 128.692, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le
banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state 
valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’
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esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che 
compongono la voce C.IV.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 146.631 (18.262) 128.369

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 386 (63) 323

Totale disponibilità liquide 147.017 (18.325) 128.692
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

PASSIVO PATRIMONIALE

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il 
Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

 

 

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la 
differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della 
società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, 
precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto 
risultante dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a 
riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale 
utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del
passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per 
esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, 
dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  33.662 ed evidenzia una variazione in  aumento di  
euro  65.

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del 
patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C.   ,nonché la composizione della 
voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi
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Capitale 21.300 - - 21.300

Riserva legale 566 - 21 587

Altre riserve
Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - 0

Varie altre riserve 11.301 - 408 11.709

Totale altre riserve 11.301 - 408 11.709

Utile (perdita) dell'esercizio 429 (429) - 66 66

Totale patrimonio netto 33.596 (429) 429 66 33.662

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda 
dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non 
coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità riguarda la possibilità di 
utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità 
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) 
di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e 
distribuibilità possono coesistere o meno.

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, 
risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 21.300 -

Riserva legale 587 B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A,B,C -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Varie altre riserve 11.709 -

Totale altre riserve 11.709 -

Utili (perdite) portati a nuovo - A,B,C -

Totale 33.096 -

Quota non distribuibile 1.087

Residua quota distribuibile 10.209

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

riserva ordinaria 11.209 utili esercizi precedenti A,B,C 11.209

riserve indisponibili 500 recesso socio -

Totale 11.709
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Legenda:

A: per aumento capitale;

B: per copertura perdite;

C: per distribuzione ai soci.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza 
economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o 
debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data 
di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità dell’accantonamento è misurata 
con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, 
determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 
passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo 
concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione 
anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data 
di redazione del presente bilancio.

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per 
rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della 
classe B del Conto economico diverse dalle voci B.12 e B.13, mentre gli accantonamenti 
per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti 
rispettivamente fra le voci C ed E del Conto economico.

 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’
esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 68.720

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 290

Valore di fine esercizio 68.430

Si tratta dell'accantonamento effettuato negli esercizi 2010 e 2011 per euro 75.000 a fronte
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a.  

del rischio relativo all'ottenimento dei contributi consortili relativi ai periodi di imposta 
precedenti ancora da ricevere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art.
2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono 
state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in 
azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di 
Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 20.732.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli 
acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’
ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di 
fine rapporto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 17.343

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.080

Altre variazioni (1.309)

Totale variazioni 3.389

Valore di fine esercizio 20.732

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla
voce "D" per un importo complessivo di euro 88.876.. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’
esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la 
voce D.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni - 0 -

Obbligazioni convertibili - 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 -

Debiti verso banche - 0 -

Debiti verso altri finanziatori 42.282 (20.596) 21.686

Acconti - 0 -

Debiti verso fornitori 309 329 638

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 -

Debiti verso imprese controllate - 0 -

Debiti verso imprese collegate - 0 -

Debiti verso controllanti - 0 -

Debiti tributari 2.361 15 2.376

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

2.049 389 2.438

Altri debiti 86.425 24.687 61.738

Totale debiti 133.426 (44.550) 88.876

Il dettaglio dei debiti è il seguente:

- Debiti v/fornitori                                        Euro          637,68

- Irpef dipendenti                                         Euro       1.270,03

- Irpef c/onorari                                           Euro       1.104,00

- Debiti v/Inps                                             Euro       2.438,15

- Debiti v/dipendenti                                    Euro       2.413,07

- Debito imposta sost riv tfr                         Euro              1,91

- Ente Bilaterale                                          Euro            24,00

- debiti diversi                                             Euro       2.560,70

- debiti v/Genova Intour                               Euro            58,00

- Acc. Contributi finalizzati                           Euro     17.619,48

- Acc. Comunicazione                                  Euro    39.062,69

-Regione c/finanziamento                              Euro     21.686,02
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In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di 
durata residua superiore a cinque anni.

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

 

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio 
esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 
l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 
ammontano a euro  11.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 2.252 (2.241) 11

Aggio su prestiti emessi - 0 -

Altri risconti passivi - 0 -

Totale ratei e risconti passivi 2.252 (2.241) 11

Tali ratei sono così composti:

saldo Inail 2014      Euro 11,17

Nota Integrativa Conto economico
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Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata 
della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il 
Conto economico.

Valore della produzione

Il valore della produzione è pari ad Euro 50.333 ed è rappresentato per euro 49.080 dalle 
quote annuali di funzionamento e per euro 1.253 dai ricavi diversi.

Costi della produzione

 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati 
indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria 
sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori
di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia 
inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra 
i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da 
fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato,
per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014
, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 49.025.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;
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le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio.

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Non sussistono.

Le interferenze fiscali al bilancio

L'esercizio 2014 evidenzia un "risultato prima delle imposte" di segno positivo pari a € 
1.427,60 ed è stato determinato un carico fiscale per  IRAP pari ad Euro 1.362,00. A 
carico del bilancio 2014 non sono stati effettuati accantonamenti privi di rilevanza 
civilistica.

Nota Integrativa Altre Informazioni

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di 
finanziamento destinati a uno specifico affare.

Compensi agli amministratori (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

Nell'esercizio 2014 non sono stati erogati compensi agli amministratori.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2014 non sono state effettuate operazioni atipiche  inusuali che per e/o
significatività ilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del e/o r
patrimonio aziendale ed alla tutela degli di minoranza, né con parti correlate né con  soci 
soggetti diversi dalle parti correlate.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 
2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al 
n. 22-ter dell’art. 2427 C.C.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
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Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da 
essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (
art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Sulla base di quanto esposto si propone di  destinare  l'utile di esercizio, ammontante a 
complessivi euro  66, come segue:

Il 5% a riserva legale e per la restante parte a riserva ordinaria.

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli 
articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese

Pratica telematica presentata dalla sottoscritta Dottoressa Francesca Russo, iscritta all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Chiavari  n. 19, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari , 
quale incaricata dal legale rappresentate della Società ai sensi dell’art. 2, comma 54, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova – autorizzazione n.
17119 del 16/05/2002 – Aut. del Direttore regionale.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara che il presente documento su supporto informatico è conforme all'originale depositato presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

1

Sistema Turistico Locale del Genovesato s.c.a.r.l. 

Sede legale in Genova, Piazza Matteotti, 9  

Capitale Sociale € 21.300,00 di cui € 21.200 i.v. 

Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 426341

Partita I.V.A. 01664560990 

-------- 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di aprile alle 

ore 15.00 presso il Salone del Consiglio della CCIAA di Genova, 

in Via Garibaldi 4, si è riunita l’assemblea generale ordinaria della 

società Sistema Turistico Locale del Genovesato, società 

consortile a responsabilità limitata. 

Assume la presidenza Carla Sibilla, che chiama Cristina Piga a 

svolgere le funzioni di segretario dando quindi lettura dell’ordine 

del giorno che reca: 

 
�� ������������ �������� ���������� ����� 
�� ������������� ��� ����������� 
�� ����� �� ����������  

Il presidente dà atto: 

� che l’assemblea è stata regolarmente convocata

� che sono presenti i soci: 

� Comune di Genova, titolare di quote nominali 3.824,00 

euro rappresentato da Cesare Torre in forza di delega agli

atti; 
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� CCIAA di Genova, titolare di quote nominali 5.137,00 euro 

rappresentata da  Elena Manara  in forza di delega agli atti; 

� Ente Parco Antola, titolare di quote nominali 139,00 euro, 

rappresentato da Roberto Costa; 

� Gal Appennino Genovese, titolare di quote nominali 66,50 

euro, rappresentato da Carla Sibilla in forza di delega agli

atti; 

� Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale di Genova, 

titolare di quote nominali 66,50 euro, rappresentato da 

Pietro Da Passano; 

� Fiera di Genova, titolare di quote nominali 66,50 euro, 

rappresentata da Maurizio Galbiati, in forza di delega agli 

atti; 

� Porto Antico di Genova, titolare di quote nominali 66,5 

euro, rappresentato da Alberto Cappato;

� Confindustria, titolare di quote nominali 1.310,00 euro, 

rappresentata da Giuliana De Lucchi, in forza di delega agli 

atti; 

� ASCOM, titolare di quote nominali 1.310,00 euro, 

rappresentato da Massimiliano Minetti in forza di delega

agli atti; 

� CONFESERCENTI, titolare di quote nominali 1.310,00

euro, rappresentato da Paolo Barbieri in forza di delega

agli atti; 
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� Convention Bureau Genova s.r.l., titolare di quote nominali 

2.616,00 euro, rappresentato da Renzo Balbi in forza di 

delega agli atti. 

� che le suddette quote, complessivamente di euro 15.912,00 

sono state interamente versate;

� che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

Carla Sibilla, Riccardo Esposto, Paolo Bertelli, 

Mafalda Papa, Anna Galleano 

La Presidente Carla Sibilla dichiara valida l’assemblea ed atta a 

discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

� La Presidente, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, 

introduce il punto uno all’O.d.G. riguardante approvazione del

bilancio consuntivo 2014. Evidenzia che sostanzialmente il

bilancio definitivo rispecchia il previsionale e il preconsuntivo già 

presentati a dicembre, con alcuni ulteriori risparmi. A causa di 

improvvisa indisposizione, la dott.ssa Russo, commercialista del

STL, non può essere presente all’Assemblea, sarà quindi il 

Vicepresidente Riccardo esposto a esporre il bilancio, già 

distribuito in visione ai presenti.
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� Il Vicepresidente Riccardo Esposto illustra il bilancio 

consuntivo 2014 nelle voci di entrata e uscita ed evidenzia che

esso chiude con un avanzo di € 66. Come da previsione, per 

coprire parte delle spese sostenute sono stati utilizzati gli 

accantonamenti effettuati negli anni passati: grazie alle economie 

già citate dalla Presidente, i costi imputati agli accantonamenti 

sono stati di soli € 25.044,67 in luogo dei 33.295 previsti. Il saldo 

degli accantonamenti residui al 31/12/2014 è di € 56.682,17. Le 

quote da ricevere ammontano a € 75.715, il fondo rischi sui crediti 

è di € 68.430. E’ stato aperto un conto deposito per le liquidazioni 

di € 20.000. Sottolinea che il bilancio presenta alcuni ricavi, 

modesti ma importanti per testimoniare il tipo di attività che il STL 

ha iniziato ad impostare nei mesi passati. 

� Constatato che non ci sono richieste di chiarimenti, la

Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al bilancio 

consuntivo 2014. 

L’assemblea, all’unanimità  

DELIBERA

L’approvazione del bilancio consuntivo 2014.  
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� La Presidente passa al punto due all’O.d.G.. Comunica 

ai presenti che gli ultimi recentissimi dati su arrivi e presenze 

(gen/mar) indicano una crescita rispetto agli stessi mesi dello

scorso anno: la notizia è positiva e testimonia che il lavoro che si 

sta facendo è buono. Il percorso avviato sulla promozione

funziona grazie a forme di sinergia e collaborazione come il tavolo 

sulla tassa di soggiorno; è necessario adesso investire sempre di 

più sulla creazione di prodotti, itinerari e servizi ai turisti e il STL è 

impegnato anche su questo fronte. Al momento, ad esempio, il

consorzio sta portando avanti un confronto concorrenziale per

l’istituzione di un collegamento in bus per Milano Expo. Per la 

definizione di futuri sviluppi del STL sarà necessario attendere il 

chiarirsi di alcune situazioni al momento molto fluide, tra queste  

grande importanza avranno anche i futuri assetti a livello

regionale. Lascia la parola a Riccardo Esposto per una breve 

relazione sul lavoro svolto da dicembre ad oggi. 

� Riccardo Esposto ricorda le principali attività svolte: 

. -progettazione e studio di fattibilità per ipotesi di sviluppo del

STL: incontri e approfondimenti con soci, operatori del 

territorio, associazioni di categoria, istituzioni;

-approfondimenti e coordinamento con i soci in merito alle 

opportunità di promo-commercializzazione in occasione di 
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Expo 2015 (contatti con Explora, progetto scuole Expo…);

-supporto a Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione 

per la Cultura per il coinvolgimento degli operatori (TO e 

albergatori) nella strutturazione del prodotto turistico e nella 

creazione di pacchetti e offerte, anche in occasione di mostre 

ed eventi (ad es. mostra Espressionismo/ponti 

festivi/Expo….); collaborazione con il Comune di Genova per 

la promozione delle offerte sul sito www.visitgeoa.it e 

nell’ambito delle campagne di comunicazione ideate 

dall’amministrazione; 

-organizzazione di momenti di formazione e approfondimento 

specificamente rivolti agli operatori per la conoscenza e la 

promozione del prodotto turistico (visita guidate alla mostra 

sull’Espressionismo, incontro sul cicloturismo, collaborazione 

con CBG incontro Villa Serra ecc.); 

-prosecuzione distribuzione in conto vendita della Card Musei, 

in collaborazione con il Comune di Genova e con i soci del

STL, in particolare con gli hotel di Genova; 

-prosecuzione distribuzione in conto vendita del giro città, in 

collaborazione con Pesci Viaggi e con i soci del STL, in 

particolare gli hotel di Genova; 

-report settimanale presenze turistiche per la diffusione 

immediata dei dati ai soci e all’amministrazione comunale, in 

collaborazione con le associazioni di categoria; 

- avvio collaborazione con evento “Alta Via Stage Race” per la 
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promozione del territorio; 

- avvio integrazione e aggiornamento sito www.visitgenoa.it 

per il mercato cinese (traduzione delle principali pagine);  

-avvio gara per progetto bus Expo; 

-amministrazione ordinaria; 

-promozione attività del STL e dei Soci attraverso il sito:

aggiornamento articoli, calendario eventi, invio di “flash news”.  

In generale si è cercato di lavorare molto concretamente in 

collaborazione con CBG secondo un’ottica privatistica e sono 

state avviate diverse attività con una certa facilità. Più complicato 

è trovare la forma di gestione adeguata per l’ente. Si era pensato 

ad un’impostazione di tipo privatistico con finanziamenti pubblici, 

ma non c’è stato totale accordo sul punto. 

L’intento comune rimane quello di trovare la forma migliore per

poter operare. Non è fondamentale quale sia l’impostazione tra le 

varie possibili ma è importante trovare un progetto di gestione 

condiviso, sul quale lavorare insieme per poter realizzare ciò che 

è necessario e viene richiesto dagli operatori (prodotti, pacchetti, 

formazione….). 

Le attività fin qui svolte sono state positive e hanno avuto buoni 

riscontri, è necessario trovare la migliore definizione e 

organizzazione per il soggetto che dovrà portarle avanti. 

� Carla Sibilla concorda sulla necessità di chiarire limiti,
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caratteristiche e opportunità delle diverse forme di gestione 

possibili, per trovare la migliore dal punto di vista normativo e 

operativo. Proprio su questo si sta lavorando. Da la parola ai 

presenti per interventi e domande. 

� Interviene Alberto Cappato di Porto Antico, che esprime 

parere favorevole sulla prosecuzione del processo di integrazione 

e sviluppo che è in atto. Può essere utile prendere spunto da 

realtà esterne che funzionano per valutare le diverse opportunità 

organizzative. Le sinergie operative ci sono e sono state 

dimostrate, è necessario trovare la forma migliore di governance 

e pensare anche ad un’eventuale integrazione del personale,

magari anche con forme di collaborazione tra i soci. E’ necessario 

individuare e dare forza ad un soggetto capace di funzionare da 

unico punto riferimento per la promozione turistica. 

� Esposto concorda pienamente ed evidenzia l’esigenza di

ritrovare l’entusiasmo necessario a dare impulso al progetto. Le 

potenzialità e la volontà di lavorare bene sono state dimostrate, 

occorre realizzare questo soggetto, qualunque sia la forma di 

gestione, tema su cui si può discutere senza alcuna preclusione. 

� Maurizio Galbiati, della Fiera di Genova, concorda sulla 

necessità di realizzare quanto fin qui detto. Se ne parla da molto 

e adesso c’è l’opportunità di dare concretezza al progetto, anche 
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chiarendo e interpretando al meglio il ruolo con la Regione 

� Sibilla sottolinea che il tema della Regione è molto 

importante e sarà necessario approfondirlo non appena possibile. 

La Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste, 

ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’assemblea alle ore 

16.00. 
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Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )
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