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Introduzione alla Nota integrativa 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 

I contenuti dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono quelli previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice 

Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del Bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 

dal Codice Civile.  

Il bilancio è stato redatto secondi gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico conformi alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1174 del 19/09/2014. Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione  del bilancio si 

è fatto riferimento al Regolamento di contabilità degli enti parco approvato dalla Giunta regionale con  la deliberazione di 

cui sopra e dall’Ente con la delibera di Consiglio n. 46 del 23 dicembre 2014 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 
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Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Criteri di valutazione 

Per l’Ente parco di Portofino trattasi del primo bilancio di esercizio in quanto dal 1° gennaio 2015 l’ente è passato da una 

contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale. Per questo motivo nei prospetti dello stato patrimoniale e 

del conto economico non è presente il confronto con l’anno 2014 perché dal precedente tipo di contabilità finanziaria i 

costi e i ricavi non si potevano rilevare Tuttavia nella nota integrativa è stato riportato il confronto coni valori degli 

elementi attivi e passivi risultanti dalla situazione patrimoniale iniziale al 1° gennaio 2015 

Come richiesto dagli uffici regionali è stato predisposto uno specifico allegato contenente  lo stato patrimoniale di apertura 

all’1/01/2015 

Immobilizzazioni 

 Le  immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.  

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e rappresentano le spese 

pluriennali capitalizzate nell’ambito dei progetti regionali seguiti dall’Ente. 

Le spese relative sono interamente ammortizzate nell’anno in accordo con le linee guida per la redazione dei bilanci degli 

Enti parco fornite dalla Regione Liguria in quanto non è possibile   determinare né la loro utilità futura né i tempi di 

esaurimento dei progetti stessi  fatta eccezione per il Progetto ospitalità diffusa che verrà ammortizzato nell’anno 2016 in 

quanto l’inaugurazione della Locanda è avvenuta a marzo di quest’anno. 

Inoltre le quote di ammortamento inerenti ai singoli progetti   sono sterilizzate in conto economico con le corrispondenti 

voci di ricavo denominata “ Ricavi per sterilizzo contributi in conto capitale alimentato dall’utilizzo dei contributi 

regionali destinati al conto capitale il cui ammontare residuo è rappresentato dalle varie riserve di patrimonio netto  

Si riportano di seguito le spese sostenute e i relativi fondi di ammortamento 

Progetto Spesa sostenuta  Fondo ammortamento Valore al 31/12/2015 

Locanda Ospitalità diffusa 18.376,30 0 18.376,30 

Riqualificazione Batterie 144.976,11 144.976,11 0,00 

Eremo di Niasca 1,649,44 1,649,44 0,00 

Riqualificazione Punta Chiappa 198.666,07 198.666,07 0,00 

Manutenzione AVML 5100,00 5100,00 0,00 

Itinerario Hiking 25.239,99 25.239,99 0,00 

La Via del mare 48.389,93 48.389,93 0,00 

Giardino botanico diffuso 1.532,00 1.532,00 0,00 
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Monitoraggio antropodofauna 5.499,99 5.499,99 0,00 

Riqualificazione passo Spinarola 

Scoffera 

201.736,88 201.736,88 0,00 

Costruiamo Liguria 2 9.902,50 9.902,50 0,00 

Riqualificazione Sentiero Cervara -

Gave 

25.355,04 25.355,04 0,00 

Piani faunistici di controllo al 

cinghiale 

4.4388,81 4.4388,81 0,00 

Valorizzazione rete sentieristica 2.811,64 2.811,64 0,00 

Iniziative di sistema 2015 5.999,98 5.999,98 0,00 

Recupero insediamenti monastici 50.563,62 50.563,62 0,00 

 

 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento  

 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; e 

riguardano il progetto “Ospitalità dìffusa” .  

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto..  

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato con le seguenti 

aliquote : 

Voci immobilizzazioni materiali  Aliquote di ammortamento % 

Mobili e arredi 15% 

Attrezzature informatiche 20% 

Impianti e macchinari 15% 

Automezzi 20% 

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 

possibilità di utilizzo del bene. 

All’interno delle voci di cui sopra per le categorie: mobili e arredi, attrezzature informatiche, impianti e macchinari è stato 

creato un apposito fondo ammortamento dei beni per il progetto di riqualificazione delle Batterie, distinto da quello 

istituzionale al quale sono applicate le stesse aliquote di ammortamento. Non vengono ammortizzate le attrezzature e i 

mobili acquistati per il progetto Ospitalità diffusa in quanto in base ai principi contabili l’ammortamento del bene ha inizio 

con l’utilizzo che è avvenuto nell’anno in corso. 

Voci immobilizzazioni 

materiali 

Valori al 1/01/2015 Ammortamento  Valore al 31/12/2015 

Mobili e arredi 56.056,72 145,05 55.911,67 

Mobili e macchine d’ufficio 24.025,21 23.733,25 291.96 
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Macchine d’ufficio 

elettroniche 

57.957,00 46.051,41 11.905,59 

Attrezzatura varia e minuta 40.812,43 36.127,96 4.684,47 

Impianti e macchinari 4182,84 233,98 3948,86 

Automezzi 46.104,00 46.104,00 0,00 

Altri beni materiali 5.963,56 896,18 5.067,38 

 

Attivo circolante 

 Rimanenze 

 Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Crediti 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

I crediti per contributi dalla Regione e dagli altri enti sono stati iscritti solo a fronte dell’atto ufficiale di assegnazione. 

I crediti / debiti verso la Regione Liguria sono indicati in apposita tabella allegata al bilancio di esercizio, previa verifica 

con gli uffici regionali 

 Ratei e Risconti passivi 

 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

 Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 
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.  

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 

 Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad €.731.902 , le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 18.523 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 235.102; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 153.292 

Composizione dei costi pluriennali 

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono stati illustrati al precedente paragrafo “Criteri di valutazione”.  

Costi di impianto e ampliamento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento che attengono al Progetto 

Ospitalità diffusa.  

Descrizione Dettaglio 2015 2014 
Variaz. 
assoluta 

Costi di impianto e di ampliamento     

 Costi di impianto e di ampliamento 147 - 147 

 Totale 147 - 147 

 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

 Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 

nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 

consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale che  viene rappresentata in termini assoluti. 
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Rimanenze 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Prodotti finiti e merci         

 
Rimanenze di 
merci 

37.656 2.249 - - - 39.905 2.249 

 Arrotondamento -     1- 1- 

 Totale 37.656 2.249 - - - 39.904 2.248 

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Prodotti finiti e merci 37.656 2.249 - - - 1- 39.904 2.248 

Totale 37.656 2.249 - - - 1- 39.904 2.248 

 

Crediti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

verso clienti         

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi 

- 5.311 - - 572 4.739 4.739 

 Clienti terzi Italia 6.162 28.170 - - 21.978 12.354 6.192 

 Arrotondamento -     1 1 

 Totale 6.162 33.481 - - 22.550 17.094 10.932 

Crediti tributari         

 IVA su acquisti - - - - - - - 

 IVA su vendite - - - - - - - 

 IVA su corrispettivi - - - - - - - 

 
Erario 
c/liquidazione IVA 

5 351 - - 246 110 105 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

- - - - - - - 

 
Erario c/ritenute 
agenti e 
rappresentan. 

- - - - - - - 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- - - - - - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

 
Addizionale 
comunale 

- - - - - - - 

 
Bonus credito 
D.L.66/2014 

- - - - - - - 

 Erario c/altri tributi - - - - - - - 

 Totale 5 351 - - 246 110 105 

verso altri         

 
Anticipi a fornitori 
terzi 

- 530 - - 411 119 119 

 
Crediti v/Regione 
per spese correnti 

14.665 660.000 - - 649.754 24.911 10.246 

 
Crediti v/Regione 
spese correnti 
straord 

12.292 - - - 8.100 4.192 8.100- 

 
Crediti v/Regione 
spese c/cap 
finalizzat 

559.277 190.997 - - 255.346 494.928 64.349- 

 
Crediti v/Provincia 
spese c/cap 

4.942 - - - - 4.942 - 

 
Crediti v/Comune 
spese c/cap 

5.572 - - - 572 5.000 572- 

 
Crediti 
v/Fondazione 
SanPaolo 

225.000 - - - - 225.000 - 

 
Crediti v/Regione 
spese c/cap 

- 115.000 - - 115.000 - - 

 Crediti vari v/terzi 4.050 444 - - 444 4.050 - 

 
Crediti vari 
v/Comuni 

- 157 - - 157 - - 

 
Crediti v/Regione 
DGR 1663/2013 

- 10.050 - - 10.050 - - 

 
Crediti v/Regione 
Via del mare 

- 26.798 - - 26.798 - - 

 
Crediti v/Regione 
"Batterie" DE 3328 
del 

- 56.485 - - 56.485 - - 

 INAIL c/anticipi - - - - 14 14- 14- 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

- - - - - - - 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - 

 
Fornitori terzi 
Estero 

- - - - - - - 

 INPS collaboratori - - - - - - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

 
INAIL 
dipendenti/collabor
atori 

- - - - - - - 

 
Contributi carico 
dipendenti 

- - - - - - - 

 Arrotondamento -     1- 1- 

 Totale 825.798 1.060.461 - - 1.123.131 763.127 62.671- 

   

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

verso clienti 6.162 33.482 - - 22.550 - 17.094 10.932 

Crediti tributari 5 351 - - 246 - 110 105 

verso altri 825.798 1.080.461 - - 1.143.131 1- 763.127 62.671- 

Totale 831.965 1.114.293 - - 1.165.927 1- 780.331 51.634- 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Depositi bancari e 
postali 

        

 Banca c/c 972.165 1.152.587 - - 1.573.635 551.117 421.048- 

 Totale 972.165 1.152.587 - - 1.573.635 551.117 421.048- 

Danaro e valori in 
cassa 

        

 
Cassa contanti 
Economo 

2.600 2.121 - - 2.121 2.600 - 

 
Cassa cassa 
contanti 

- 3.445 - - 3.274 171 171 

 Cassa pos - 53 - - 53 - - 

 Totale 2.600 5.619 - - 5.448 2.771 171 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Depositi bancari e 
postali 

972.165 1.152.587 - - 1.573.635 - 551.117 421.048- 

Danaro e valori in 
cassa 

2.600 5.619 - - 5.447 1- 2.771 171 

Totale 974.765 1.158.205 - - 1.579.082 1- 553.888 420.877- 
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Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Ratei e risconti attivi         

 Risconti attivi - 252 - - - 252 252 

 Totale - 252 - - - 252 252 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Ratei e risconti attivi - 252 - - - 252 252 

Totale - 252 - - - 252 252 

 

Patrimonio Netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Capitale         

 
Fondo di 
dotazione 

1.089.551 97.586 - - 164.286 1.022.851 66.700- 

 Arrotondamento -     1- 1- 

 Totale 1.089.551 97.586 - - 164.286 1.022.850 66.701- 

Riserva straordinaria 
o facoltativa 

        

 
Contributi in 
c/capitale 

- 115.000 - - 54.205 60.795 60.795 

 Totale - 115.000 - - 54.205 60.795 60.795 

Versamenti in conto 
capitale 

        

 
Fondo vincolato 
per Eremo di 
Niasca 

540.000 - - - 144.030 395.970 144.030- 

 
Fondo vincolato 
DGR n. 1663/2013 

5.100 - - - 5.100 - 5.100- 

 
Fondo vincolato 
DGR n. 1685/2014 
REL 

4.192 - - - 4.192 - 4.192- 

 
Fondo vincolato 
Ospitalità diffusa 

83.456 - - - - 83.456 - 

 Fondo vincolato 25.240 30.000 - - 55.240 - 25.240- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Itinerario Hiking 

 
Fondo Progetto 
Costruiamo Liguria 
2 

9.903 - - - 9.903 - 9.903- 

 
Fondo 
Monitoraggio 
antropodofauna 

5.500 - - - 5.500 - 5.500- 

 
Fondo per 
riqualificazione 
Batterie 

130.369 22.731 - - 146.145 6.955 123.414- 

 
Fondo per 
riqualificazione Via 
del mare 

37.561 - - - 37.561 - 37.561- 

 
Fondo iniziative di 
sistema 2015 Dgr 
982 

- 15.000 - - 6.000 9.000 9.000 

 
Fondo 
Riqualificazione 
Punta Chiappa 

253.461 - - - 198.666 54.795 198.666- 

 
Fondo Progetto 
Giardino Botanico 
diffuso 

1.533 - - - 1.533 - 1.533- 

 
Fondo 
Valorizzazione 
Rete sentieristica 

75.367 - - - 2.812 72.555 2.812- 

 
Fondo vincolato al 
workshop Valle 
Mulini 

572 - - - - 572 - 

 
Fondo per riq. 
Sentiero Punta 
Chiappa 

5.000 - - - - 5.000 - 

 
Fondo Progetto 
Differenziamola 
bene 

- 1.965 - - - 1.965 1.965 

 
Fondo Progetto 
Sentiero Liguria III 
fase 

- 30.000 - - - 30.000 30.000 

 
Fondo Progetto 
Riq Sentiero 
Cervara Gave 

- 30.000 - - 25.355 4.645 4.645 

 
Fondo Rimborso 
costi piani 
faunistici 

- 10.888 - - 4.389 6.499 6.499 

 Arrotondamento -     1 1 

 Totale 1.177.254 140.584 - - 646.426 671.413 505.841- 

Varie altre riserve         

 F.di Riq.Spinarola 
Scoffera DD 

- 203.803 - - 201.737 2.066 2.066 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

1228/2015 

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - 

 Arrotondamento -     1- 1- 

 Totale - 203.803 - - 201.737 2.065 2.065 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

        

 
Avanzo di 
amministrazione 
2014 

74.663 - - - - 74.663 - 

 Totale 74.663 - - - - 74.663 - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

        

 Utile d'esercizio - 1.401 - - - 1.401 1.401 

 Totale - 1.401 - - - 1.401 1.401 

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Capitale 1.089.551 97.586 - - 164.286 1- 1.022.850 66.701- 

Riserva straordinaria 
o facoltativa 

- 115.000 - - 54.205 - 60.795 60.795 

Versamenti in conto 
capitale 

1.177.254 140.583 - - 646.425 1 671.413 505.841- 

Varie altre riserve - 203.803 - - 201.737 1- 2.065 2.065 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

74.663 - - - - - 74.663 - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

- 1.401 - - - - 1.401 1.401 

Totale 2.341.468 558.373 - - 1.066.653 1- 1.833.187 508.281- 

 

Debiti 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Debiti verso fornitori         

 
Fatture da ricevere 
da fornitori terzi 

13.509 104.393 - - 28.184 89.718 76.209 

 Fornitori terzi Italia 2.308 146.353 - - 136.649 12.012 9.704 

 Fornitori terzi - 3.272 - - - 3.272 3.272 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Estero 

 

Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare 

- 2.626 - - - 2.626 2.626 

 Arrotondamento -     1- 1- 

 Totale 15.817 256.644 - - 164.833 107.627 91.810 

Debiti tributari         

 IVA su acquisti - - - - - - - 

 IVA su vendite - - - - - - - 

 IVA su corrispettivi - - - - - - - 

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass. 

- 82.549 - - 82.474 75 75 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 

- - - - - - - 

 
Erario c/ritenute 
agenti e 
rappresentan. 

- - - - - - - 

 
Erario 
c/vers.imposte da 
sostituto (730) 

- - - - - - - 

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR 

- - - - - - - 

 
Addizionale 
regionale 

- 4 - - - 4 4 

 
Addizionale 
comunale 

- - - - - - - 

 
Bonus credito 
D.L.66/2014 

- - - - - - - 

 Erario c/IRES - 900 - - - 900 900 

 Erario c/IRAP - 34.017 - - 33.796 221 221 

 Erario c/altri tributi - - - - - - - 

 Arrotondamento -     1 1 

 Totale - 117.470 - - 116.270 1.201 1.201 

Altri debiti         

 Clienti terzi Italia - - - - - - - 

 
Depositi cauzionali 
ricevuti 

25.000 30.000 - - 30.000 25.000 - 

 
Debiti 
v/amministratori 

90 318 - - 159 249 159 

 Sindacati - 1.489 - - 1.489 - - 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

c/ritenute 

 
Sindacati 
c/ritenute partitario 

- 1.950 - - 1.950 - - 

 
Debiti per 
trattenute c/terzi 

- 3.127 - - 3.127 - - 

 
Cessione del V 
stipendio 

- 4.170 - - 4.170 - - 

 
Debiti v/emittenti 
carte di credito 

- 636 - - 636 - - 

 
Personale 
c/retribuzioni 

- 217.100 - - 217.100 - - 

 
Personale 
c/retribuzioni 
Direttore T.D 

- 42.719 - - 42.719 - - 

 Arrotondamento -     1 1 

 Totale 25.090 301.509 - - 301.350 25.250 160 

    

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. Arrotond. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Debiti verso fornitori 15.817 256.643 - - 164.834 1 107.627 91.810 

Debiti tributari - 117.471 - - 116.463 - 1.008 1.008 

Altri debiti 25.090 301.509 - - 301.349 - 25.250 160 

Totale 40.907 675.622 - - 582.646 1 133.885 92.978 

 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Ratei e risconti 
passivi 

        

 Ratei passivi 32.636 36.959 - - 32.636 36.959 4.323 

 Risconti passivi - 2.704 - - - 2.704 2.704 

 Totale 32.636 39.663 - - 32.636 39.663 7.027 

  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Ratei e risconti 
passivi 

32.636 39.663 - - 32.829 39.470 6.834 

Totale 32.636 39.663 - - 32.829 39.470 6.834 
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 

per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 

durata residua.  

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

verso clienti 17.094 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 17.094 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti tributari 110 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 110 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

verso altri 763.127 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 416.704 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 346.423 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Debiti verso fornitori 107.627 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 107.627 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 
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Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti tributari 1.201 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.201 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Altri debiti 25.250 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 25.250 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Effetti delle variazioni nei cambi valutari 

L’Ente parco, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’Ente parco nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 

termine.  

Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve 

Ratei e Risconti attivi 

I risconti attivi iscritti in bilancio rappresentano costi relativi a spese telefoniche registrati nell’anno ma di competenza 

dell’esercizio successivo.  

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti attivi   

 Risconti attivi 252 

 Totale 252 
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Ratei e Risconti passivi 

I ratei passivi rappresentano l’iscrizione in bilancio dello stanziamento dei costi del personale relativi al premio di 

produttività e attribuzione di risultato ancora da corrispondere al personale ma di competenza dell’esercizio. 

I risconti passivi sono riferiti allo storno di parte del contributo regionale impegnato per le indennità del collegio dei 

revisori dei conti. 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Ratei e risconti passivi   

 Ratei passivi 36.766 

 Risconti passivi 2.704 

 Totale 39.470 

 

Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Riserva straordinaria o facoltativa   

 Contributi in c/capitale 60.795 

 Totale 60.795 

Versamenti in conto capitale   

 Fondo vincolato per Eremo di Niasca 395.970 

 Fondo vincolato Ospitalità diffusa 83.456 

 Fondo per riqualificazione Batterie 6.955 

 Fondo iniziative di sistema 2015 Dgr 982 9.000 

 Fondo Riqualificazione Punta Chiappa 54.795 

 Fondo Valorizzazione Rete sentieristica 72.555 

 Fondo vincolato al workshop Valle Mulini 572 

 Fondo per riq. Sentiero Punta Chiappa 5.000 

 Fondo Progetto Differenziamola bene 1.965 

 Fondo Progetto Sentiero Liguria III fase 30.000 

 Fondo Progetto Riq Sentiero Cervara Gave 4.645 

 Fondo Rimborso costi piani faunistici 6.499 

 Arrotondamento 1 

 Totale 671.413 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Varie altre riserve   

 F.di Riq.Spinarola Scoffera DD 1228/2015 2.066 

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1- 

 Totale 2.065 

   

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine.  

Composizione del Patrimonio Netto 

 

Descrizione Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Fondo di dotazione 1.153.518,00  130.668,00 1.022.850,00 

Fondo per Eremo di 

Niasca 

448.273,00  52.303,00 395.970,00 

Fondo vincolato DGR 

1663/2013 

5.100,00  5.100,00 0,00 

Fondo DGR 

n.1665/2014 

4.192,00  4.192,00 0,00 

Fondo vincolato 

Progetto Ospitalità 

diffusa 

83.456,00 0,00 0,00 83.456,00 

Fondo Itinerario 

Hiking 

25.240,00  25.240,00 0,00 

Progetto Costruiamo 

Liguria 2 

9.902,00  9.902,00 0,00 

Monitoraggio 

antropodofauna 

5.500,00  5.500,00 0,00 

Fondo per 

riqualificazione 

Batterie 

153.100,00  146.145,00 6.955,00 

Fondo 

riqualificazione via 

del mare 

37.561,00  37.561,00 0,00 

Fondo 

riqualificazione Punta 

Chiappa 

253.461,00  198.666,00 54.795,00 

Progetto Giardino 1.533,00  1.533,00 0,00 
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Botanico diffuso 

Valorizzazione Rete 

sentieristica 

75.367,00  2.812,00 72.555,00 

Wokshop valle dei 

Mulini 

572,00 0,00 0,00 572,00 

Riqualificazione 

sentiero Punta 

Chiappa 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

Progetto 

Differenziamola bene 

0,00 1965,00  1.965,00 

Rimborso costi piani 

faunistici 

10.888,00  4.389,00 6.499,00 

Progetto sentiero 

Liguria 3 fase 

0,00 30.000,00  30.000,00 

Riqualificazione 

sentiero Cervara 

Gave 

0,00 4.645,00  4.645,00 

Iniziative di sistema 0,00 9.000,00  9000,00 

Riserva straordinaria  60.795,00  60.795,00 

Varie altre riserve 0,00 2.065,00  2065,00 

Avanzo di 

amministrazione 2014 

 74.663,00 0,00 74.663,00 

TOTALI 2.272.663,00 183.133,00 624.011,00 1.831.786,00 

Risultato 

dell'esercizio 2015 

   1401,00 

Patrimonio netto    1.833.187,00 

 

 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 

indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.  
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Il 2015 è il primo esercizio di attività in cui ha trovato applicazione il regime di contabilità economico- patrimoniale e per 

questo motivo non è possibile confrontare i ricavi conseguiti e i costi sostenuti con quelli relativi all’esercizio precedente. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

L’aggregato valore della produzione è costituito dai proventi derivanti dall’ attività istituzionale e commerciale oltre ad 

altri ricavi e proventi derivanti da erogazione di contributi corrisposti per il funzionamento dell’Ente nonché finalizzati a 

investimenti e progetti. 

 

Descrizione Dettaglio Importo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

 5.091,00 

Altri ricavi e proventi  704.613,00 

 Totale valore della produzione 1.587.691,00 

 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività 

Descrizione Dettaglio Importo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  

 Vendita prodotti finiti 138 

 
Ricavi vendita mat.le ill.vo e 
gadget 

4.010 

 
Ricavi per autor transito Via dei 
Tubi 

805 

 Ricavi per noleggi e concessioni 138 

 Totale 5.091 

Ripartizione altri ricavi e proventi 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio degli altri ricavi e proventi 

 Contributi in conto esercizio     

  Contr. in c/eser. Bike sharing Camogli 1.726 1.726 - 

  Contributi in conto esercizio 640.000 640.000 - 

  Contr. in c/eser. Bike sharing S.M.L. 12.879 12.879 - 
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  Contributi in base a contratto 18.323 18.323 - 

  
Contr. in c/eser. per servizi a 
Com.SML 

31.685 31.685 - 

  Totale 704.613 704.613  

 Ricavi e proventi diversi     

  Rivalsa spese di trasporto e installaz. 7 7 - 

  Proventi da impianto fotovoltaico 120 120 - 

  
Sopravvenienze attive da gestione 
ordin. 

5.101 5.101 - 

  Ricavi per sanzioni amminsitrative 60 60 - 

  
Contr.Reg. c/esercizio pag Collegio 
rev 

17.296 17.296 - 

  Contr.Reg.D.G.R. 1685/2014 REL 4.192 4.192 - 

  Ricavi per autorizzazioni edilizie 38.315 38.315 - 

  Utilizzo fondi 15.278 15.278 - 

  Utilizzo quota contributi in c/cap Regio 746.964 746.964 - 

  
Utilizzo quota contributi in c/cap 
Fondazione S. Paolo 

50.654 50.654 - 

  Totale 877.987 877.987  

 

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari 

Proventi finanziari 

 

 
Proventi diversi dai precedenti 
da altre imprese 

    

  Interessi attivi su c/c bancari 22 22 - 

  Totale 22 22  

 

Proventi straordinari 

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 

dell’impresa. 

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Altri   

 Sopravvenienze attive 273 

 Altri proventi straordinari 593 

 Arrotondamento 1 

 Totale 867 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Descrizione Importo 

  

Acquisti di beni 2.839 

Acquisti per servizi  213.929 

Costi per godimento di beni di terzi 48.463 

Costo del personale 502.663 

Ammortamenti 758.856 

Variazione delle rimanenze --2.249 

Oneri diversi di gestione 20.633 

Totale Costo della produzione 1.545.134 

 

 

 

 

Acquisti di beni 

6) 
Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

  

  Acquisti gadget e cartine 1.230 
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  Acquisti materiali di consumo 489 

  
Acquisti materiali di pulizia per 
LOCAND 

268 

  Acquisti materiali vari LOCANDA 98 

  Acquisto beni strumentali< 516,46 425 

  Attrezzatura minuta 330 

  Arrotondamento (1) 

  Totale 2.839 

 

Acquisti per  servizi 

7) Costi per servizi   

  Costi per Bike sharing 11.598 

  Altri servizi per la produzione 29.583 

  
Costi per attività promozionale 
Com.SML 

2.500 

  Spese telefoniche ordinarie 3.692 

  Spese telefoniche radiomobili ENTE 2.520 

  Spese telefoniche radiomobili Batterie 130 

  
Spese telefoniche radiomobili 
Locanda 

281 

  POS Locanda 49 

  Energia elettrica BATTERIE 296 

  Energia elettrica locali ENTE 3.717 

  Energia elettrica BIKE SHARING 1.162 

  Energia elettrica Locanda 797 

  Acqua potabile 417 

  
Spese manut.impianti e 
macchin.propri 

699 

  Manutenzione sentieristica e viabilità 28.377 

  Altre spese manutenzione beni propri 5.998 

  
Canoni manut.impianti e 
macchin.propri 

1.281 

  
Spese manut.impianti e macchin.di 
terzi 

388 

  Premi di assicurazione automezzi 2.938 

  
Spese manutenzione automezzi 
propri 

2.398 

  Consulenze amministrative e fiscali 5.283 

  Consulenze tecniche 1.000 
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  Consulenze legali 26.394 

  Consulenze/prestazioni diverse 1.138 

  Rimb.spese lavorat.autonomi 25 

  Costi per servizi di fruizione del parco 49.674 

  Altri costi per servizi 606 

  
Contributi cassa previdenza 
lav.autonomo 

173 

  Compensi amministratori 660 

  Compensi revisori 16.910 

  Rimborsi spese amministratori 285 

  Spese postali 1.330 

  Premi di assicurazioni obbligatorie 3.915 

  Pulizie e vigilanza 6.059 

  Servizi smaltimento rifiuti 85 

  Acquisto munizioni ed altro materiale 153 

  
Rimborsi spese personale a piè di 
lista 

29 

  Ricerca, formazione e addestramento 381 

  Commissioni e spese bancarie 1.005 

  Arrotondamento 3 

  Totale 213.929 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

8) 
Costi per godimento di beni di 
terzi 

  

  Canoni locazione immobili 31.288 

  Canoni locazione locanda 11.728 

  Spese condominiali e varie 4.254 

  Canoni per utilizzo licenze software 1.193 

  Totale 48.463 

 

 

Costi per il personale 

a) Salari e stipendi   

  Retribuzione lorda Direttore 66.807 

  Retribuzione lorda Personale 241.153 

  Competenze accessorie Direttore 8.000 
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  Totale 315.960 

b) Oneri sociali   

  Contributi INPS 1.201 

  Competenze accessorie Personale 73.058 

  Premi INAIL 5.100 

  CPDEL carico Ente 70.984 

  INADEL carico ente 6.901 

  TFR carico Ente 643 

  Totale 157.887 

c) Trattamento di fine rapporto   

  CPDEL carico ente Direttore 17.752 

  TFR carico ente Direttore 1.919 

  Totale 19.671 

e) Altri costi per il personale   

  Spese per buoni pasto 8.905 

  Altri costi per il personale dipendente 240 

  Totale 9.145 

  Totale costi per il personale 502.663 

 

Ammortamenti 

a) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

  

  Amm.to Eremo di Niasca 1.649 

  Amm.to AVML 5.100 

  Amm.to Progetto Via del Mare 48.390 

  
Amm.to Progetto insediamenti 
monastici 

50.654 

  
Amm.to Progetto Riqualificazione 
Punta C 

198.666 

  Amm.to Progetto Itinerario Hiking 25.240 

  
Amm.to Progetto Costruiamo Liguria 
II 

9.903 

  Amm.to Progetto Antropodofauna 5.500 

  Amm.to Progetto Riq. Batterie 144.976 

  Amm.to Progetto Iniziative di sistema 6.000 

  Amm.to Pr. Riq.Spinarola Scoffera 201.737 

  Amm.to Pr. Giardino Botanico diffuso 1.532 
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Amm.to Pr. Valorizzazione rete 
sentieris 

2.812 

  Amm.to Pr.Sentiero Cervara Gave 25.355 

  Amm.to Rimborso cosri piani faunistici 4.389 

  Arrotondamento (1) 

  Totale 731.902 

b) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

  

  Amm.to civilistico impianti specifici 101 

  Amm.to civil.altri impianti e macchinari 133 

  
Amm.to civilistico attrez.varia e 
minuta 

5.931 

  Amm.to civilistico mobili e arredi 145 

  
Amm.to civil.mobili e macchine da 
uffic. 

3.604 

  Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 11.591 

  Amm.to civilistico automezzi 5.055 

  Amm.to civilistico altri beni materiali 394 

  Totale 26.954 

  Totale degli ammortamenti 758.856 

 

Variazione nelle rimanenze 

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

  

  Rimanenze finali di merci (2.249) 

  Totale -(2.249) 

 

Oneri diversi di gestione 

14) Oneri diversi di gestione   

  Altre spese automezzi 66 

  Tassa di possesso automezzi 167 

  IVA indetraibile 921 

  Imposta di registro e concess. govern. 625 

  Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6.524 

  TARI Locanda 1.419 

  Altre imposte e tasse 240 

  Contributi associativi 4.275 
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  Cancelleria varia 1.819 

  Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.845 

  Carbur.e lubrif.(no costi produz.) 2.470 

  Costi e spese diverse 264 

  Arrotondamento (2) 

  Totale 20.633 

 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 

dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

Imposte relative a esercizi precedenti   

 
Imposte relative esercizi 
precedenti 

862 

 Totale 862 

Altri   

 
Differenza di arrotondamento all' 
EURO 

1 

 
Sopravvenienze passive non 
gestionali 

4 

 Sopravvenienze passive 5.451 

 Altri oneri straordinari 1.429 

 Arrotondamento 1- 

 Totale 6.884 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

La voce “Imposte sul reddito d’esercizio correnti” accoglie l’IRAP di competenza dell’esercizio, pagato come da norma 

degli Enti pubblici sul costo del personale, dei consiglieri e dei lavoratori assimilati ai dipendenti, nonchè lo stanziamento 

per l'IRES di competenza dell’esercizio 2015. 

 

  Totale 6.884 

 
Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio 

  

  IRES corrente 900 

  IRAP corrente 33.399 
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  Totale 34.299 

 

Risultato dell'esercizio 

Descrizione Importo 

  

Valore della produzione  1.587.691 

Costo della produzione - 1.545.134 

Differenza tra valore e costi della produzione     42.557 

Interessi attivi e arrotondamenti            22 

Risultato prima delle imposte    35.700 

Imposte sul reddito d'esercizio - 34.299 

Risultato dell'esercizio 1.401 

 

Numero medio dipendenti 

La tabella sottostante indica il personale dipendente alla data del bilancio distinto per ruolo e per area contrattuale, a tempo 

determinato e indeterminato, con indicazione delle variazioni rispetto al precedente esercizio. 

 

DATI SULL'OCCUPAZIONE 

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni n. medio dipendenti 

Dirigente a tempo determinato (Direttore) 1 1 0 1 

     

Categoria D a tempo indeterminato  3 3 0 3 

Categoria C a tempo indeterminato  7 7 0 7 

     

Totale  4 4 0 4 

.  
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Compensi organo di revisione legale dei conti 

Si precisa che i compensi per il Collegio dei revisori dei conti sono a carico della Regione Liguria per il pagamento dei 

quali l’Ente parco di Portofino riceve un apposito finanziamento. Nell’anno 2015 il costo per i compensi al Collegio dei 

revisori dei conti degli enti parco liguri comprensivo dei rimborsi spesa e degli oneri accessori è stato pari a €. 17.296 

Operazioni di locazione finanziaria 

L’Ente parco alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Considerazioni finali 

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio pari a € 1.401 come 

segue: 

• € 1.401 a nuovo. 

 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente parco di Portofino, nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle scritture contabili.  

 

 

 

Santa Margherita Ligure, 15/06/2016  

 

Il Direttore 

 

Dott. Alberto Girani 

 

 

Il Responsabile Area Amministrativo-finanziaria 

 

Dott.ssa Rosa Maria Valvo 
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