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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 204.714 247.461 

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.002 1.002 

Totale immobilizzazioni (B) 205.716 248.463 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 14.900 22.500 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.861.337 1.984.781 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 972.751 881.920 

Totale crediti 2.834.088 2.866.701 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 1.231 93.483 

Totale attivo circolante (C) 2.850.219 2.982.684 

D) RATEI E RISCONTI 12.960 19.554 

TOTALE ATTIVO 3.068.895 3.250.701 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 50.000 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 286.764 299.407 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 320 -12.642 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 337.084 336.765 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.394.390 1.704.198 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

47.652 47.313 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 849.473 779.300 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 342.439 327.430 

Totale debiti 1.191.912 1.106.730 

E) RATEI E RISCONTI 97.857 55.695 

TOTALE PASSIVO 3.068.895 3.250.701 
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 CONTO ECONOMICO 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.259.015 989.881 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 34.806 16.845 

Totale altri ricavi e proventi 34.806 16.845 

Totale valore della produzione 1.293.821 1.006.726 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.041 23.840 

7) per servizi 485.346 263.503 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 299.383 295.061 

b) oneri sociali 241.599 235.519 

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

27.884 25.133 

c) Trattamento di fine rapporto 27.884 25.133 

Totale costi per il personale 568.866 555.713 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

49.714 47.483 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.714 47.483 

Totale ammortamenti e svalutazioni 49.714 47.483 

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

7.600 -455 

12) Accantonamenti per rischi 0 4.000 

14) Oneri diversi di gestione 141.923 104.313 

Totale costi della produzione 1.278.490 998.397 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 15.331 8.329 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 112 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 112 

Totale altri proventi finanziari 0 112 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 11 83 

Totale interessi e altri oneri finanziari 11 83 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -11 29 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 15.320 8.358 

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

Imposte correnti 15.000 21.000 

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

15.000 21.000 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 320 -12.642 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto sulla base degli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis e 

2426 del Codice Civile. 

 

  PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell'attività; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la Nota Integrativa sono redatti in unità di euro. 

 

  CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

  PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, coincidono con quelli applicati per 

il  bilancio dell'esercizio precedente e sono basati su quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

  Immobilizzazioni immateriali 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali 

 

  Immobilizzazioni materiali 

Il valore dei cespiti è quello risultante dall’apposita perizia, come precisato nella Nota Integrativa del bilancio 
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2018.  

 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione coincidenti con le aliquote di ammortamento fissate dall'allegato 3 al D.Lgs.118/2011 ridotte 

del 50% per le acquisizioni nell'esercizio. 

 

  Partecipazioni 

Fondazione non detiene partecipazioni.  

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate al costo di acquisto ritenuto pari al presumibile valore di realizzo. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

  Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

 

  Fondi per rischi ed oneri 

I fondi rischi rappresentano le spese che Fondazione dovrà affrontare per realizzare le iniziative e i progetti 

previsti e corrispondono alle somme stanziate dagli enti finanziatori dei progetti della Fondazione sulla base 

di previsioni di spesa; l'incasso di detti importi è condizionato all'approvazione della rendicontazione. 

 

  Fondi per imposte, anche differite 

Non sono accantonati fondi per imposte mancandone il presupposto. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 
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Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

 

  Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 205.716 (€ 248.463 nel precedente esercizio). 

 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  1.002  1.002  

Valore di bilancio 0  247.461  1.002  248.463  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 0  -42.747  0  -42.747  

Totale variazioni 0  -42.747  0  -42.747  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  301.911  1.002  302.913  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  97.197   97.197  

Valore di bilancio 0  204.714  1.002  205.716  

 

 

  Immobilizzazioni materiali 
 ll valore delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 è il risultato del seguente calcolo:   
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costo storico al 31/12/2018 

 
294.944  

F. ammortamento al 31/12/2018 -47.483  

valore di bilancio 2018 247.461  

acquisti 2019 6.967  

costo storico al 31/12/2019 301.911  

Fondo ammortamento al 31/12/2019 -97.197  

valore di bilancio 2019 204.714  

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

  Questa voce è costituita esclusivamente da depositi cauzionali (per la fornitura di servizi telefonici etc.) 

 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

1.002  0  1.002  0  1.002  0  

Totale crediti 

immobilizzati 
1.002  0  1.002  0  1.002  0  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

51.161  -12.570  38.591  38.591  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

16.227  -1.905  14.322  14.322  0  0  
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Crediti verso 

altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.799.313  -18.138  2.781.175  1.808.424  972.751  0  

Totale crediti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.866.701  -32.613  2.834.088  1.861.337  972.751  0  

 

 

 

   

  I crediti comprendono le fatture emesse nei confronti di clienti, i crediti nei confronti di enti finanziatori, 

quali soci, soggetti terzi e autorità di gestione dei progetti europei per la parte da essi deliberata e non 

ancora erogata.   

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

Crediti 

Crediti diversi    
 Crediti vs clienti 38.591 
 Crediti tributari  14.322 
 Crediti diversi  8.003 
 Totale crediti diversi    60.916 

Quote di adesione    
 Regione autonoma Valle d’Aosta  115.500 
 Totale crediti quote di adesione    115.500 

Contributi    
 Regione autonoma Valle d’Aosta  75.200 
 Comune di Cogne  7.500 
 B.I.M  8.076 

 Fondazione CRT  25.000 

 Federparchi   5.000 

 Totale crediti contributi    120.776 

Rimborso spese a parziale copertura dei costi delle 
convenzioni attive   

 Parco nazionale Gran paradiso  24.471 
 Comune di Cogne  7.518 
 Comune Introd  18.000 
 Comune di Villeneuve  2.000 
 Totale crediti rimborso spese    51.989 

Contributi per progetti europei    
 PACTA  1.408.952 
 Destination smes 43.555 
 Digitourism 217.512 
 S.O.N.O 764.888 
 Civica - Art 9 50.000 
 Totale crediti contributi per progetti europei    2.484.907 



FONDAZIONE GRAN PARADISO - GRAND PARADIS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.6 

   TOTALE CREDITI    2.834.088 

 

 

La ripartizione per scadenza dei crediti per contributi per progetti europei è la seguente: 

  

Crediti esigibili entro 
l'esercizio successivo  

Crediti esigibili entro 
l'esercizio successivo  

Totale  

PACTA  704.477 704.477 1.408.953 

Destination sms 21.778 21.778 43.555 

Digitourism 72.504 145.008 217.512 

S.O.N.O 688.399 76.489 764.888 

Civica - Art 9 25.000 25.000 50.000 

 
1.512.157 972.751 2.484.908 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

  Nel presente esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari: 

  

  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 

  Non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni 

 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

  Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni 

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 337.084 (€ 336.765 nel precedente 

esercizio) ed è costituito dalla differenza tra le attività e le passività dell'esercizio precedente 

  Detta voce si compone di : 

 una riserva, che si può considerare ottenuta dall’accantonamento degli incrementi delle 

immobilizzazioni formatisi negli esercizi precedenti, al netto delle perdite di esercizio pregresse 

 da € 50.000,00 che si è deciso di vincolare a titolo di capitale  

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 
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poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 50.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 299.407  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 299.407  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -12.642  0  12.642  0  

Totale Patrimonio netto 336.765  0  12.642  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   50.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 12.642  -286.765   0  

Varie altre riserve 0  286.764   286.764  

Totale altre riserve 12.642  -1   286.764  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  320  320  

Totale Patrimonio netto 12.642  -1  320  337.084  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  

Debiti  

Debiti  diversi      

Vs banca  31.733   

VS fornitori  110.284   

Tributari  41.651   

Vs previdenza 18.594   

Retribuzioni 19.446   

Debiti diversi 15.169   
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Totale debiti diversi    236.877 

Debiti per progetti europei     

VS partners PACTA  617.338   

VS partners S.O.N.O 337.697   

Totale debiti contributi per progetti europei    955.035,00 

      

TOTALE DEBITI    1.191.912 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

banche 
0  31.733  31.733  31.733  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

62.951  47.333  110.284  110.284  0  0  

Debiti tributari 32.893  8.759  41.652  41.652  0  0  

Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 

sociale 

17.121  1.473  18.594  18.594  0  0  

Altri debiti 993.765  -4.116  989.649  647.210  342.439  0  

Totale debiti 1.106.730  85.182  1.191.912  849.473  342.439  0  

 

 

  La scadenza dei debiti nei confronti dei partners per i progetti PACTA e S.O.N.O.è la seguente: 

    

 

Debiti  esigibili entro 
l'esercizio successivo  

Debiti esigibili entro l'esercizio 
successivo  

Totale  

VS partner PACTA  308.669 308.669 617.338 

VS partner S.O.N.O 303.927 33.770 337.697 

 
612.596 342.439 955.035 

    

 

 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Non sono presenti. 

  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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RICAVI  

 

 

 

La voce "Altri ricavi e proventi" è costituita   per € 12.707 da sopravvenienze attive e per 22.099 da 

proventi vari e arrotondamenti attivi. 

 

Valore produzione 

Quote di adesione    
 Comune di Cogne  8.000 
 Comune di Aymavilles   8.000 
 Comune di Introd  8.000 
 Comune di Villeneuve 8.000 
 Comune di Valsavarenche 8.000 
 Comune di Rhemes-Saint-Georges  8.000 
 Comune di Rhemes-Notre-Dame  8.000 
 Parco nazionale Gran Paradiso 10.000 
 Regione autonoma Valle d’Aosta   385.000 
 

Totale ricavi  quote di adesione    451.000,00 

Contributi    
 Regione autonoma Valle d’Aosta  60.000 

 B.I.M  11.443 

 Fondazione CRT  25.000 

 Fondazione comunitaria  3.000 

 Club Alpino Italiano       3.000 

 Federparchi   5.000 

 Comune di Cogne   15.000 

 Parco nazionale Gran paradiso  20.000 

 
Totale ricavi contributi    142.443,00 

Rimborso spese a parziale copertura dei costi delle convenzioni attive 
  

 Comune di Cogne   7.500 
 Comune Introd  18.000 
 Parco nazionale Gran paradiso  126.685 
 Comune di Aymavilles  5.000 
 Comune di Villeneuve  2.000 
 Comune di Rhemes-Notre-Dame  7.500 
 Totale ricavi rimborso spese    166.685,00 

Contributi per progetti europei    
 

PACTA  155.328 
 

Destination smes 25.520 
 

Digitourism 63.704 
 

S.O.N.O 147.677 
 

Totale ricavi contributi per progetti europei    392.229,00 
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Ricavi da vendite e prestazioni   
 

Biglietti 36.409 
 

Gadget 8.061 
 

Prestazioni 62.188 
 

Totale ricavi da vendite e prestazioni    106.658,00 

   
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE    1.259.015 

 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

  Le imposte sul risultato economico del presente esercizio sono stimate in € 15.000,00, costituite dalla sola 

IRAP dovuta sul costo del lavoro. 

 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz

a fiscale 

IRAP 15.000  0  0  0   

Totale 15.000  0  0  0  0  

 

 

     

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

  Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile:. 

 numero medio dipendenti del 2019 totale è 11,22 (così suddivisi:  1 dirigente e 10,22 impiegati) 

 

  Beni nella disponibilità della Fondazione 

Fondazione Gran Paradiso esercita la propria attività utilizzando vari immobili di proprietà della Regione 

Autonoma Valle d'Aosta e di Comuni soci; l'uso è regolato da dei rapporti di comodato/concessione o da 

apposite convenzioni. 

 

  

Compensi agli organi sociali 
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori e il revisore, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

 

  I membri del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione di Fondation Grand Paradis non 

percepiscono alcun compenso.  

Il compenso del revisore legale, pari a .8.000 € annui oltre agli oneri previdenziali e fiscali, è stato 

determinato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1094 del 06 settembre 2018 

  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si è tenuto un incontro in occasione del quale il CINFAI ha fatto richiesta a Fondation Grand Paradis 

dell’utilizzo delle aule della Scuola di alta formazione per un corso INFN che dovrebbe tenersi dall’11 al 14 

febbraio 2020, a fronte della copertura dei costi emergenti da parte del Consorzio stesso. Tale richiesta 

potrebbe rappresentare un’apertura e un orientamento al possibile rinnovo della collaborazione, per cui 

CINFAI ha già dimostrato interesse. 

 

 

 

 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

.L'EBITDA è pari a € 65.045 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di accantonare l'utile 

d’esercizio ad aumento della voce "Altre Riserve". 

  

  

L'organo amministrativo 

  Il bilancio viene sottoscritto dal Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la 

Fondazione Gran Paradiso. 

   

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Fondazione  

 
 


