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AZIENDA SPECIALE WORLD TRADE CENTER 

Via Garibaldi 4 – 16124 Genova 

Registro Imprese di Genova n. 422719 

Codice Fiscale 01601570995 

       ******************************************************************************** 

 

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

PREMESSE 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 è stato redatto in osservanza delle disposizioni di 
cui agli articoli 68 e seguenti del DPR n. 254/05, con applicazione dei principi di redazione previsti dall’art. 
23 del DPR n. 254/05 e dei criteri di valutazione stabiliti per le singole voci dagli artt. 26 e 39 del DPR n. 
254/05. 

Comparabilità con l’esercizio precedente 

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

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 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 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. 
Vi segnaliamo infine che nei ratei e nei risconti sono state incluse esclusivamente quelle quote di 
costi o di ricavi che, sulla base di una stima fondata su dati obiettivi, sono di competenza di due o 
più esercizi e il cui importo varia in funzione del tempo; 

b) Lo Stato Patrimoniale, sezione passiva, vede le sue poste classificate in funzione della loro origine. 
Gli stanziamenti effettuati a fondi per rischi e oneri sono stati conteggiati tenendo conto delle 
indicazioni fornite dai principi contabili interni in ordine alle passività potenziali. 
Per i ratei e i risconti passivi valgono le stesse considerazioni già svolte per quelli attivi; 

c) Il Conto Economico è stato compilato come previsto dall’art. 21 del DPR n. 254/05 e dall’art. 2425 
c.c. 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 
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conduzione dell’attività d’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, precisandosi, a tal proposito, che tutte le poste qualificabili come 
componenti finanziarie sono state allocate nella fascia “C” del Conto Economico. 

Azioni proprie: la società non detiene azioni proprie. 

Azioni e quote di società controllanti: non sussistono. 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE (ARTT. 23 e 26 DPR 254/05) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a principi generali di prudenza e di 
competenza. 
 
Deroghe e variazione di criteri 
Il bilancio nel suo complesso rispetta i principi dell’art. 68 del DRP n. 254/05 
 
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. 26 del DPR n. 254/05; in particolare, si è fatto 
attenzione che fosse mantenuta, per ogni voce di bilancio, una perfetta relazione tra la 
classificazione per essa adottata ed il corrispondente criterio valutativo. 
In particolare i criteri adottati, con riferimento alle voci più significative, sono stati i seguenti: 
 
Immobilizzazioni Immateriali: esse sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di 
produzione e quello di stima del mercato. Tra le immobilizzazioni pluriennali possono essere iscritti 
gli oneri ed i costi aventi utilità pluriennale. 
Tali costi, i cui piani di ammortamento sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale 
entro cui si stima che producano utilità sono rappresentati da concessioni, licenze e marchi 
ammortizzate per un diciottesimo del loro valore, da oneri pluriennali, da costi di ristrutturazione e 
manutenzione uffici, da software e altre immobilizzazioni immateriali. 
 
Immobilizzazioni Materiali: esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dai 
costi accessori di diretta imputazione e tale valore non può eccedere il valore di mercato. Tali beni 
sono esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi ammortamento ad essi relativi. 
Il piano di ammortamento e l’aliquota adottata rispecchiano le possibilità residue di utilizzazione. 
Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 
Attrezzature informatiche:  20% 
Arredamento Mobili Ufficio 12% 
Impianti:   15% 
Immobile    1,5% 
Altri beni materiali  20% 
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Immobilizzazioni Finanziarie: non sussistono. 
 
Crediti: essi sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, in linea generale pari al valore 
nominale, al netto dei fondi svalutazione. 
 
Debiti: essi sono valutati al valore nominale al netto dei resi, delle rettifiche di fatturazione e degli 
sconti commerciali. 
In tale voce sono accolte passività certe e determinate. 
Tale voce non comprende i ratei e i risconti che sono esposti separatamente  
 
Imposte sul reddito: sono state stanziate sulla base dell’effettivo onere di imposta per IRES e IRAP 
di pertinenza dell’esercizio. 
 
Esercizio IRES IRAP Carico tributario 

dell’esercizio 
 

2019 14.625 5.199 19.824 
2020 10.079 2.995 13.074 
 
 
Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale; 
 
Ratei e risconti: sono calcolati tenendo conto della competenza temporale dei costi e dei ricavi, 
iscrivendo proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro 
la chiusura dell’esercizio ma di competenza dell’esercizio successivo. 

 

2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI (ART. 23 n. 1 lettera c DPR n. 254/05) 

Le voci relative alle “immobilizzazioni” hanno subito, nell’esercizio, le movimentazioni risultanti dai 
prospetti che seguono. 

 

Movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 

 

Voce A a) Software Licenze d’uso Diritti d’autore Altre Totale 
Valore all’inizio 
dell’esercizio 

2.166,00 15.804,44 0 15.552,59 33.523,03 

Acquisti 
dell’esercizio 

0 0 0 0 0 

Alienazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 0 

Annullamenti 
dell’esercizio 

0 0 0 0 0 

Riclassificazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 0 

Ammortamenti 2.166,00 3.920 0 11.502,12 17.588,12 
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dell’esercizio  
Svalutazioni 
dell’esercizio 

0 0 0 0 0 

Valore a fine 
esercizio 

0 11.884,44 0 4.050,47 
 

15.934,91 

 

Per quanto riguarda le altre immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio si è provveduto ad 
iscrivere oneri pluriennali. 

 

Movimentazioni delle immobilizzazioni materiali 

 

Voce A b) Impianti Beni 
strumentali 
inf. a Euro 
516,46 

Macchine 
ufficio 

Mobili e 
arredi 

Immobili Altri beni 
materiali 

Totale 

Costo 
storico 

16.815,00 16.490,88 77.446,32 59.787,17 2.133.813,71 2.542,45 2.306.895,53 

Rivalutazio
ni di 
esercizi 
precedenti 

       

Ammorta
menti di 
esercizi 
precedenti 

15.768,43 16.490,88 39.883,14 49.715,21    271.849,01 2.542,45    396.249,12 

Valore 
all’inizio 
dell’eserci
zio 

  1.046,57 0 37.563,18 10.071,96 1.861.964,70     1.910.646,41 

Acquisti 
dell’eserci
zio 

  13.188,70   7.793,62      43.089,88       64.072.20 

Cessioni 
dell’eserci
zio 

                 

G/c fondo 
amm.to 
cessione 

       

Ammorta
menti 
dell’eserci
zio 

     908,87    7.730,41   4.332,89      26.122,81 
 

         39.094,98 
 

Valore a 
fine 
esercizio 

      137,70 0 43.021,47 13.532,69 1.878.931,77               0 1.935.623,63 

 

 



                                                                                                                               Azienda Speciale World Trade Center 
 

3. VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 23 N. 1 lettera b DPR 254/05) 

Nei prospetti che seguono vengono evidenziate le variazioni intervenute per effetto della gestione 2020 
nelle voci di patrimonio netto e nelle altre voci di bilancio diverse dalle immobilizzazioni. 

 

Movimentazione del patrimonio netto 

 

 Variazioni dell’esercizio  
Voci del 
patrimonio netto 

Saldo all’inizio 
dell’esercizio 

Destinazione 
risultato 
esercizio 
precedente 

Riversamento 
 
 

Risultato  
D’esercizio 

Saldo a fine 
esercizio 

Fondo 
patrimoniale 
(Fondo di 
dotazione) 

2.641.310,43 0   2.641.310.43 

Avanzo/Disavanzo 
economico 
esercizio 
precedente 

9.638,85 1.151,29   10.790,14 

Avanzo/Disavanzo 
economico 
esercizio 

1.151,29 -1.151,29  580,29 580,29 

Totale 2.652.100,57 0 0 580,29 2.652.680,86 
 

 

Movimentazione delle altre voci di bilancio 

 

 Saldo iniziale Incrementi/decrementi Saldo finale 
ATTIVITA’    
B c) Rimanenze 0 0 0 
B d) Crediti di funzionamento 394.744,06 -19.678,82 375.065,24 
B e) Disponibilità liquide 347. 744,81 -11.651,43 336.093,38 
C Ratei e risconti 71.651,11 -5.357,32 66.293,79 
PASSIVITA’    
B Debiti di finanziamento 0 0 0 
C Fondo T.F.R. 0 0 0 
D Debiti di funzionamento 52.821,17 -6.357,95 46.463,22 
E Fondo rischi e oneri 49.115,48 -21.002,71 28.112,77 

 
 

F Ratei e risconti 4.272,20 -2.518,10 1.754,10 
 

L’importo totale dei crediti ammonta a euro 375.065,24 ed è così composto: 
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- Crediti per fatture da emettere   €     8.206,00 
- Crediti v/clienti    € 348.145,07 
- Erario c/ritenute subite   €     1.600,10 
- Acconti imposte          €   13.272,50 
- Fornitori C/anticipi    €     3.750,94 
- Credito imposta sostitutiva riv. Tfr  €          90,63 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti voci: 

saldo C/C Banca Carige Spa    €       -833,56 

saldo C/C Monte dei Paschi di Siena   € 336.850,96 

saldo Cassa       €           75,98 

 

Il totale dei debiti ammonta a Euro 46.463,22 ed è così composto: 

- Debiti v/fornitori      € 15.392,26 
- Debiti v/fornitori per fatture da ricevere  € 22.517,71 
- Debiti tributari e previdenziali   €   8.553,25 

 

4. FONDO PER RISCHI E ONERI 
Con riferimento al fondo rischi su crediti abbiamo accantonato il 5% di accantonamento previsto 
dalla normativa fiscale. 
 
Con riferimento al fondo acc.to rischi attività immobiliare lo stesso è stato previsto per far fronte a 
controversie relative all’art. 18 in corso di giudizio.  

 

5. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 3 ANNI E ASSISTITI DA GARANZIE REALI (ART. 
23 N. 1 lettera d DPR n. 254/05 

 

Crediti di durata residua superiore a 3 anni 

Non esistono crediti di durata contrattuale superiore ai 3 anni. 

 

Debiti di durata residua superiore a 3 anni 

Non esistono debiti di durata residua superiore a tre anni. 

 

6. RATEI, RISCONTI ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE 

Sono così composti: 

 

Ratei attivi: 
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- 60.000,00  Contributo CCIAA di Genova 
-   6.236,70  Progetto Mirabilia 

Risconti attivi:  

- 57,09 abbonamenti software 

Ratei passivi 

- 1.688,00 spese registrazione contratti 
-       50,10 spese e commissioni bancarie 
-       16,00 imposta di bollo 

 

7. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 

I proventi finanziari sono rappresentati da interessi attivi verso clienti per Euro 566,23 e interessi attivi 
bancari per  Euro 0.36. 

Gli oneri finanziari sono costituiti da oneri bancari e da interessi passivi diversi per un totale di Euro 
858.33 

Gli oneri straordinari sono dati da sopravvenienze passive per € 948,76 e sopravvenienze attive per € 
17.179,18 

 

8. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI, E SINDACI 

Nell’esercizio al 31/12/2020 hanno gravato compensi (comprensivi rimborsi spese) per cariche sociali 
pari a : 

 

Collegio Sindacale     € 11.352.40 

 

9. FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI DOPO LA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO 

Si rileva che, successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo. 

 

 

         Il Presidente 

                

 

 

 


