Planetario di Torino
Museo dell'Astronomia e dello Spazio
RELAZIONE ATTIVITA' 2013
PREMESSE
Il 2013 è iniziato con l'inaugurazione del nuovo planetario digitale, Digistar 5. L'operazione
è stata il frutto di un lavoro che ha coinvolto sia gli aspetti burocratico-amministrativi, sia
quelli tecnico-manutentivi. L'installazione delle attrezzature ha reso necessaria la chiusura
del museo e del planetario per l'intero mese di gennaio. L'inaugurazione, avvenuta il 17
marzo 2013, ha permesso un rilancio della struttura veicolato da una piccola campagna di
comunicazione (TV, giornali, web) con un'ottima risposta di pubblico, in particolare nei
mesi di marzo, aprile e maggio.
Parallelamente, nello stesso periodo, sono state inaugurate le nuove aule didattiche,
costruite a integrazione della struttura originale, ed è stato predisposto un primo
allestimento per la realizzazione dei laboratori didattici.
Durante l'anno sono state avviate nuove attività, mai proposte precedentemente. Degne di
nota sono: la nuova serata osservativa in collaborazione con l'Osservatorio Astrofisico “Un
cielo di stelle al Parco Astronomico”, la “Notte al Planetario”, e la rassegna
cinematografica estiva “La Terra vista dalla Luna”.
ACCESSO
Le azioni intraprese per migliorare l'accesso alla struttura sono state:
 utilizzo del parcheggio dell'Osservatorio Astrofisico supportato da specifico presidio,
con un miglioramento del servizio e dei tempi di accesso;
 asfaltatura e illuminazione della strada di accesso privata;
 sistemazione del piazzale antistante all'ingresso;
 implementazione della cartellonistica e delle indicazioni.
Sono inoltre stati avviate le pratiche per:

 la sistemazione della curva di accesso tra via Pietra del Gallo e via Osservatorio
con il prezioso contributo di Comune di Pino Torinese e Provincia di Torino;
 il ripristino dell'impianto di risalita: il Comune di Pino ha consegnato un progetto
preliminare per la bonifica e la sistemazione dell'impianto, sono in fase di
reperimento i fondi necessari per il progetto esecutivo e per i lavori.
EDILIZIA E ALLESTIMENTI AULE
Nei primi mesi dell'anno sono state inaugurate le nuove aule didattiche:
 è stato realizzato un allestimento con scrivanie, sedute, tendaggi oscuranti per la
realizzazione dei laboratori e delle attività didattiche;
 contestualmente all'inaugurazione sono state realizzate le operazioni di pulizia
straordinaria sia dei nuovi spazi sia del planetario (interno e esterno);
 sono

stati

realizzati

lavori

di

manutenzione

ordinaria

(scale,

soffitti

in

cartongesso...).
MUSEO
Sono proseguite le pratiche relative alla parte del progetto POR-FESR 2007-2013 con
incidenza sul rinnovamento delle postazioni museali. A novembre è avvenuta la
pubblicazione del bando di gara per il rinnovamento dell'allestimento museale. Sono stati
effettuati i lavori di installazione dell'antenna per le telecomunicazioni da parte delle
aziende BBBell e TopIX, con la conseguente attivazione del collegamento internet di tutta
la struttura con connessione a banda larga.
Giunti al termine del sesto anno di attività si è resa necessaria la sostituzione di un gran
numero di postazioni multimediali non più funzionanti (monitor, touch screen...) con un
impegno di spesa non trascurabile.
PLANETARIO
Nell'ambito dei finanziamenti POR-FESR 2007-2013, nel mese di marzo è stato
inaugurato il nuovo planetario digitale Digistar5 con il nuovo spettacolo “Le stelle di
Atlantide”. Un altro nuovo spettacolo è stato inaugurato a dicembre: “Robot Explorers”.
ATTIVITA’ SCUOLE e PUBBLICO
Le attività realizzate, in considerazione delle linee guida espresse dal comitato scientifico
sono state le seguenti:

 dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 si sono svolte le attività didattiche
per le scuole con la realizzazione di visite guidate, laboratori, sessioni di spettacolo
in planetario, osservazione con il telescopio, percorsi didattici speciali come da
proposta didattica A.S. 2012/2013 e 2013/2014;
 per il pubblico l'apertura è stata dal martedì al venerdì su prenotazione dalle 9.30
alle 15.30 con spettacoli calendarizzati a seconda delle scuole presenti, nel week
end dalle 14.30 alle 19.30: spettacoli ore 16-17-18-19, visite guidate alle ore 15.0018.30.
Nel 2013 sono stati aggiunti alla proposta didattica:
- 3 laboratori nuovi: “Luci, suoni e colori” per la scuola dell'infanzia, “Falci di Luna” sul
tema delle fasi lunari, “L'energia del Sole” sulla sostenibilità energetica;
- implementazione del laboratorio/spettacolo “Planetarium”, sessioni “on demand” con
alto grado di interattività in planetario;
- percorso naturalistico/scientifico in collaborazione con il Parco del Po e delle Colline
Torinesi.
Le attività particolari attivate nel 2013 sono state:
 1° week-end del mese WEEK-END DELLE FAMIGLIE: proposta per le famiglie
con offerta di pacchetti scontati in cui si prevede spettacolo + attività per bambini;
da maggio con lo spettacolo Luci suoni colori;
 nuovo spettacolo nella programmazione “Le stelle di Atlantide” inaugurato il 17
marzo 2013 e nuovo spettacolo “Robot explorers” dal 14 dicembre 2013;
 serate osservative “Un cielo di stelle al Parco Astronomico”: ogni 3° venerdì
del mese organizzate in collaborazione con l’Osservatorio Astrofisico con
l'inserimento nel percorso di osservazione anche dalle cupole (telescopio MORAIS)
 conferenza dell'astronauta Umberto Guidoni 6 febbraio 2013
 conferenza sulla “Storia del telescopio” prof. Attilio Ferrari, 21 marzo 2013
 tavola rotonda per l'inaugurazione della mostra “La fine del mondo, consigli per il
dopo” Perino, Silengo, Ferrari, Temporelli, Gioannini 25 maggio 2013
 mostre “La storia del telescopio” marzo- maggio 2013; “La fine del mondo,
consigli per il futuro” maggio-ottobre 2013

 “Notte al Planetario” 14 giugno 2013, il Parco Astronomico aperto per bambini tra
i 7 e 11 anni, da esplorare per tutta la notte
 rassegna cinematografica “La Terra vista dalla Luna” 6 appuntamenti il venerdì,
dal 28 giugno al 9 agosto 2013 proiezione cinematografica sotto le stelle
ATTIVITA' di ANIMAZIONE SCIENTIFICA
Sono state proposte attività di animazione scientifica dal titolo “Planet Explorers” gratuite
per i weekend delle famiglie.
PROGETTI DIDATTICI SPECIALI
Nel 2013 si sono svolti i seguenti progetti didattici speciali, articolati in più incontri presso
le sedi scolastiche e Infini.to:
 “Stars Under 18” progetto di peer-education tra educazione formale e non formale
in collaborazione con Istituti Superiori del Chierese (TO)
 “L'Universo a scuola” progetto verticale sulla scuola primaria in collaborazione
con Istituto Comprensivo "Maria Montessori" - San Maurizio Canavese (TO)
 progetto “Science!” di implementazione delle Scienze nei Licei Classici, in
collaborazione con il Liceo “Massimo D'Azeglio” e il liceo “Cavour” di Torino.
 progetto “Dire fare scienza” seconda edizione: in collaborazione con altri 9 musei
italiani e coordinato con il Museo della Scienze e della Tecnica di Milano (accordo
quadro legge6/2000 del MIUR)
FORMAZIONE DOCENTI e STAGE
Si sono seguiti percorsi di tutoraggio di stagisti e tesisti dell'Università di Torino in progetti
formativi di diverso tipo e livello. In particolare si è svolto da aprile a luglio lo stage
formativo di uno studente del corso di laurea in fisica e sono all'attivo diverse tesi di laurea
che coinvolgono la sezione didattica.
Per quanto riguarda la formazione si sono svolti:
 corsi di aggiornamento per docenti “Dire Fare Scienza” nel mese di ottobre
rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado suddivisi in tre categorie;
 progetto “Sotto uno stesso cielo” in collaborazione con un gruppo di docenti di
scuola primaria e secondaria di primo grado, capofila IC Priocca (CN).

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Si sono svolti:
 corso di formazione sull'utilizzo e la manutenzione del Digistar5, sistema di
proiezione del planetario (gennaio 2013);
 partecipazione a ECSITE pre-conference workshop e conference session giugno
2013 Goteborg SVEZIA;
 partecipazione al Convegno di Comunicazione Scientifica della Sissa – Trieste
giugno 2013;
 workshop tenuto dal personale dell'Exploratorium di San Francisco e del National
Science History Museum di Londra tenuto a Milano presso il MUST (Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia);
 momenti di aggiornamento e formazione per gli animatori occasionali e per il
personale di cassa (marzo-maggio 2013).
EVENTI E OFFERTA LOCATION
A seguito dell'inaugurazione delle nuove aule, è stato possibile organizzare eventi, cene e
appuntamenti privati senza interferire con le attività del museo.
COMUNICAZIONE
L'Ufficio Comunicazione interno si è occupato di progettare e sviluppare strategie
comunicative efficaci con l'obiettivo di fornire un servizio completo di informazione agli
Istituti Scolastici, al cittadino e ai turisti. Da diversi anni Infini.to lavora sul potenziamento
dell'Ufficio Stampa e dei canali web, sito internet (in parte gestito in outsourcing) e social
network.
In occasione del lancio del nuovo planetario digitale sono state intraprese alcune azioni
legate a una piccola campagna di comunicazione:
- distribuzione volantini e materiali pubblicitari
- acquisto di spazi su: Il Giornale – Piemonte, e Torino Cronaca
- acquisto di spazi e uscite promozionali sul sito dell'ANSA
- uscite gratuite su TG nazionali e regionali, radio e su quotidiani locali
Sono inoltre state intraprese le azioni di comunicazione particolari legate alla rassegna
cinematografica estiva e al lancio dello spettacolo “Robot Explorers” a dicembre.

DIFFUSIONE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI SEMINARI
Si è partecipato e vinto una borsa legata al programma LLLP-Grundtvig per la
partecipazione a ECSITE 2013, che si è svolto a Goteborg, SVEZIA, si è partecipato con
una presentazione sull'utilizzo non convenzionale del planetario alla conferenza sulla
Comunicazione Scientifica di Trieste e al Festival della Scienza di Genova con una
conferenza sul “Il bello della scoperta”.
PUBBLICAZIONI ED EDITORIA
Sono continuate le forme di collaborazione con la casa editrice Pearson-Parvia, con la
produzione di servizi editoriali quali blog e approfondimenti per il testo di matematica e
scienze. Sono state revisionate le Schede di lavoro rivolte ai docenti che presentano il
percorso didattico da loro scelto evidenziando obiettivi e prerequisiti, bibliografia e
sitografia e spunti per ulteriori attività da svolgere in classe.
PRODUZIONI MULTIMEDIALI
Contestualmente al nuovo planetario digitale la struttura è stata dotata di nuovo hardware
per la produzione di spettacoli e di materiali multimediali. E' stato perciò possibile produrre
alcuni video integrati nella mostra “La fine del mondo, consigli per il futuro”, e un video
per la mostra su “Lagrange un europeo a Torino” all'Accademia delle Scienze di Torino.

PERSONALE
Il 2013 è stato caratterizzato da una situazione particolare nell'organico del personale che
ha visto due dipendenti in maternità, quasi contemporanea, a partire dal mese di aprilemaggio e una dipendente in aspettativa cominciata nel mese di febbraio seguita poi da
dimissioni definitive nel mese di luglio.
Per quanto riguarda la sostituzione delle maternità è avvenuta con il coinvolgimento del
personale in organico e in particolare con un temporaneo aumento di livello dei rispettivi
collaboratori scientifici. Parallelamente sono stati inseriti nel piano organizzativo alcuni
animatori occasionali per lo svolgimento delle attività didattiche con le scuole e di
animazione con il pubblico.

Per quanto riguarda la sostituzione della dipendente in aspettativa, responsabile dell'area
tecnico-manutentiva, è stato incaricato un consulente esterno. A seguito delle dimissioni, si
è prorogata la consulenza con l'affiancamento di un dipendente interno.
Al termine del 2013 l'organico si compone di: 1 direttore ad interim con funzione di
coordinamento generale, 2 responsabili scientifici, 4 collaboratori scientifici, 1 contabile, 1
manutentore, 1 addetto alla biglietteria e alle prenotazioni. Collaborano altri 6 animatori
scientifici e personale dedicato all'accoglienza con contratti occasionali.

CALENDARIO SINTETICO RIASSUNTIVO DEGLI EVENTI PUBBLICI

Data

Tipologia

Descrizione evento

evento

Numero

Personale

partecipanti

coinvolto

(persone)
06/02/13

Incontro

Aperitivo con l'Astronauta

150

5 dipendenti

550

4 dipendenti, 2

conferenza Umberto Guidoni
9-10

Attività di

AstroCarnevale in planetario:

sabato,

animazione premio per la miglior maschera

collaboratori

domenica

scientifica

occasionali

e 12

per bambini

e attività per bambini

per giorno

febbraio
15/02/13

Attività

Serata osservativa

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

M'ILLUMINO DI MENO in

consulente

serale

collaborazione con OATo +

scientifico

conferenza in occasione del
passaggio al perigeo
dell’asteroide 2012DA14
18/02/13

Concorso

Olimpiadi dell’Astronomia

nazionale

In collaborazione con

15

2 dipendenti

500

2 dipendenti,

l’Osservatorio Astrofisico di
Torino.
2-3 marzo

Attività di

primo WEEK-END delle

animazione famiglie, ingressi agevolati e

2 collaboratori

scientifica

attività di animazione scientifica

occasionali

per le

Palestre della Scienza

per giorno

famiglie
15/03/13

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
17/03/13

Attività di

Giornata dei Planetari

600

4 dipendenti, 2

animazione Inaugurazione NUOVO

collaboratori

scientifica

occasionali

PLANETARIO con prima del
nuovo spettacolo per Digistar5

“Le stelle di Atlantide”
21/03/13

Conferenza Equinozio di primavera:
- Mostra

23/03/13

100

3 dipendenti, 1

Inaugurazione mostra “La storia

consulente

del telescopio astronomico”

scientifico

Visita

Sabato dedicato ad

guidata

Abbonamento Musei “I musei si

2 collaboratori

raccontano” visita tematica

occasionali

Aperture per il periodo pasquale 600

4 dipendenti

WEEK-END famiglie

2 dipendenti,

28 marzo-2

200

2 dipendenti,

aprile
6-7 aprile

Attività di

600

animazione

2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
19/04/13

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
20/04/13

Visita

sabato dedicato ad

guidata

Abbonamento Musei “I musei

2 collaboratori

si raccontano” visita tematica

occasionali

25 aprile –

200

2 dipendenti,

apertura con orario festivo

600

4 dipendenti

WEEK-END famiglie

600

2 dipendenti,

1 maggio
4-5

Attività di

maggio

animazione

2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
17/05/13

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
18 maggio Attività

Notte dei Musei ingresso

600

4 dipendenti, 2

divulgativa

gratuito Spettacoli in planetario

collaboratori

serale

a pagamento 18.00-01.00

occasionali

25/05/13

Conferenza inaugurazione mostra: BasicNet 100

3 dipendenti, 1

- Mostra

e MRSN “La fine del mondo,

consulente

istruzioni per il futuro”

scientifico

conferenza Maria Antonietta
Perino
21/28

Rassegna

CINEMA D'ESTATE per 6

giugno

cinematogr venerdì

5/12 luglio afica

100-150

3 dipendenti a

persone a

serata, 1

serata

collaboratore
occasionale

23/06/13

Attività

“Superga Park tour” in

divulgativa

collaborazione con il Parco

200

2 dipendenti,
2 collaboratori

pomeridian del Po e delle Colline Torinesi

occasionali

a
6-7 luglio

Attività di

WEEK-END famiglie

600

2 dipendenti,

animazione

2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
19 luglio

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATov
3-4 agosto Attività di

WEEK-END famiglie

600

2 dipendenti,

animazione

2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
14/08/14

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
15/08/13

Attività

Porte aperte a ferragosto Un

divulgativa

modo diverso di trascorrere il

collaboratore

Ferragosto tra stelle e pianeti e

occasionale

osservando il Sole

250

3 dipendenti 1

7-8

Attività di

WEEK-END famiglie

600

settembre animazione

2 dipendenti,
2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
20/09/13

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
22/09/13

27/09/13

Attività

Equinozio d’autunno

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

consulente

serale

scientifico

Attività

La Notte dei Ricercatori

divulgativa

Attività in collaborazione con

serale

l’Osservatorio Astronomico -

500

2 dipendenti

350

4 dipendenti, 1

Torino
28+ 29

Attività

Compleanno di Infini.to

settembre divulgativa

consulente

serale
03/10/13

scientifico

Attività per

Porte Aperte agli Insegnanti:

docenti

presentazione delle attività

70

6 dipendenti

600

2 dipendenti,

2013/2014
5-6 ottobre Attività di

WEEK-END Famiglie

animazione

2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
12-

Attività di

Laboratorio per famiglie “Planet 70

13/10/13

animazione Explorers”

3 dipendenti

scientifica
per le
famiglie
12/10/13

Attività

Notte mondiale della Luna,

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

attività di osservazione in

consulente

serale

collaborazione con

scientifico

l'Osservatorio Astrofisico di
Torino
18/10/13

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
31/10/13

Attività di

Halloween in planetario,

300

4 dipendenti, 2

animazione costruisci la tua maschera

collaboratori

scientifica

occasionali

1°

apertura con orario festivo

300

novembre

3 dipendenti, 1
collaborator3
occasionale

2-3

Attività di

WEEK-END famiglie

600

novembre animazione

2 dipendenti,
2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie
09/11/13

Incontro -

Aperitivo e Scienza 200 anni

200

conferenza di fisica da Lagrange a Higgs

3 dipendenti, 3
esperti
scientifici

08/11/13

Incontro -

“Aperitivo e Scienza” +

250

conferenza conferenza “Il bello della

1 dipendente,
1 esperto

scoperta” - Genova
15/11/13

Attività

Serata osservativa “Un cielo

350

4 dipendenti, 1

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico” in

scientifico

collaborazione con OATo
30/11/13

Attività

“Il giorno del Jolly”

100

2 dipendenti, 1

teatro-

collaboratore

scienza

occasionale

7-8

Attività di

dicembre

animazione

2 collaboratori

scientifica

occasionali

per le

per giorno

famiglie

WEEK-END famiglie

600

2 dipendenti,

15/12/13

20/12/13

Attività

sabato dedicato ad

200

divulgativa

Abbonamento Musei “I musei

2 collaboratori

si raccontano” visita tematica

occasionali

Attività

Serata osservativa “Un cielo

divulgativa

di stelle al Parco

consulente

serale

Astronomico”- solstizio

scientifico

invernale in collaborazione con
OATo

350

2 dipendenti,

4 dipendenti, 1

STATISTICA AFFLUENZA
Si riassume di seguito l'affluenza del 2013 comparata con gli anni precedenti. E' indicato
inoltre il valore medio dell'affluenza che evidenzia i periodi di picco tra marzo e maggio, e
per ogni mese la percentuale della media del pubblico scolastico sul totale.
Per il 2013 si nota come si siano registrati i migliori dati di sempre, in particolare in
coincidenza con l'inaugurazione del nuovo planetario.
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ASSOCIAZIONE APRITICIELO

Rea CCIAA di Torino n. 1043893
C.F. 90022960018
P.IVA 09594470016

ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Sede in Strada dell’Osservatorio 30
10025 Pino Torinese (TO)

Bilancio al 31/12/2013
31/12/2013

Stato patrimoniale attivo

31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati

)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

87.399
86.629

87.399
86.312
770

1.087
857.773
780.678

778.867

77.095

779.637

78.182

2.831

7.056

495.544

260.767
940
261.707

353.463

256.911

851.838

525.674

1.659.971
881.104

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

494.604
940

1.055

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

1.631.475

604.911

31/12/2013

31/12/2012

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Bilancio al 31/12/2013

46.119

Pagina 1

ASSOCIAZIONE APRITICIELO

III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1
1

VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
IX. Disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

45.562
( )

46.119
( )

91.682

46.119

84.233

75.985

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

391.507

307.546
391.507

307.546

E) Ratei e risconti

1.064.053

175.261

Totale passivo

1.631.475

604.911

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

364.522

256.468

Conti d'ordine
1) Rischi assunti dall'impresa
2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio e in conto impianti (quota
dell’esercizio)
Totale valore della produzione

10.292
440.219

10.296
474.822
450.511
815.033

485.118
741.586

B) Costi della produzione
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6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

41.499
301.822

226.414
68.917
18.351

213.644
60.496
18.903

313.682
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

24.443
228.757

293.043

316

2.400

100.427

130.329

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

100.743
4.225

132.729
(2.521)

4.563

487

766.534

676.938

48.499

64.648

15
15

58
58
58

1.598

723
723

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

15

1.598

17-bis) utili e perdite su cambi
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(1.583)

Totale proventi e oneri finanziari

(665)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

13.818
13.818

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

14
61

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

7.436
75

7.436

13.743

(7.436)

60.659

56.547

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
15.097

a) Imposte correnti

10.428

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

15.097

10.428

45.562

46.119

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Attilio Ferrari)
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Rea CCIAA di Torino n.1043893
C.F. 90022960018
P.IVA 09594470016

ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Sede in Strada dell’Osservatorio n.30 – 10025 Pino Torinese (TO)

Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013
Premessa
Spett.li Associati,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
evidenzia un avanzo d’esercizio pari a Euro 45.562.
Attività svolta
la vostra Associazione è un ente con personalità giuridica, riconosciuto dalla
Regione Piemonte, senza scopo di lucro, che gestisce il Parco Astronomico sito
nel comune di Pino Torinese, con il primario obiettivo della divulgazione
scientifica nel campo dell’astronomia.
Il Parco Astronomico è aperto al pubblico per visite a pagamento ed offre, sempre
a fronte di corrispettivo, altri servizi a terzi, quali la concessione in uso dei propri
locali per manifestazioni, convegni ed incontri di natura scientifica e socioculturale.
Viene infine svolta attività di accoglienza scolastica, sempre finalizzata alla
divulgazione scientifica.

Criteri di formazione
Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto in forma abbreviata.
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento
della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo
della Relazione sulla Gestione sull’attività svolta nell’esercizio 2013.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
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degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da
non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’associazione nei
vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Si scende quindi nel dettaglio dei criteri di valutazione adottati.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del relativo fondo
ammortamento.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono
ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I costi di start-up sostenuti nel 2006 e le spese di allestimento della struttura
sostenuti nel 2007 sono stati ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I software sono stati ammortizzati nella misura di 1/3.
Il marchio è stato ammortizzato nella misura di 1/18.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
- Impianti specifici: 19%
- Impianti generici: 10%
- Beni allestimento bar: 19%
- Macchine ufficio elettroniche: 20%
- Mobili e arredi ufficio: 12%
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di rivalutazione.
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Le immobilizzazioni sono state prevalentemente finanziate dai contributi in
c/impianti erogati dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino e dalla Regione Piemonte.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non ve ne sono.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e
temporale.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.
Rimanenze
Le rimanenze finali sono valutate al costo specifico di acquisto, mediante
inventariazione analitica e si riferiscono a prodotti in vendita presso il book-shop.
Titoli e Partecipazioni
Non ve ne sono.
Fondi per rischi e oneri
Non ve ne sono.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo 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.
Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.
Riconoscimento ricavi
I ricavi legati agli ingressi al Planetario sono riconosciuti al momento dello
svolgimento della prestazione, che coincide con l’ingresso dei visitatori.
I ricavi di vendita sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà,
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base al criterio di competenza economico-temporale, che si
esplicita, tra l’altro, nella corrispondenza e correlazione tra ricavi e costi sostenuti.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non vi sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.
Attività

A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti
Non ve ne sono.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
770

Saldo al 31/12/2012
1.087

Variazioni
(317)

La voce comprende:
Descrizione

Valore residuo

Spese di Costituzione e impianto e
ampliamento
Spese di allestimento
Costi 2006 capitalizzati
Diritti di utilizzo opere dell’ingegno
Software
Marchi

271
0
0
0
499

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
778.867

Saldo al 31/12/2012
77.095

Variazioni
701.772

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
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Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

42.575
783.162

94.224
731.513

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
30.380

(28.861)
1.519

1.519

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
36.094

(24.402)
11.692
15.109

4.684
22.117

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
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Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti a impianti
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

21.309
25.237

21.309
25.237

III. Immobilizzazioni finanziarie
Non ve ne sono.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2013
2.831

Saldo al 31/12/2012
7.056

Variazioni
(4.225)

Trattasi dei beni destinati alla rivendita presenti bel book-shop dell’Associazione.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
495.544

Saldo al 31/12/2012
261.707

Variazioni
233.837

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
41.501

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
41.501

61.229

61.229

391.874

940

392.814

494.604

940

495.544

La voce “Crediti verso clienti” comprende:
- Crediti verso clienti: € 33.811;
- Fatture da emettere: € 7.690.
I “Crediti tributari” sono riferiti a:
- Crediti verso Erario per IVA: € 61.094;
- Crediti verso Erario per ritenute su lavoro autonomo versate in eccesso: € 83;
- Crediti per imposta sostitutiva TFR: € 52.
I “Crediti verso altri” comprendono:
- depositi cauzionali: € 940;
- crediti verso fornitori per pagamenti in attesa di fattura: € 839;
- crediti diversi: € 35;
- crediti per contributi da ricevere: € 391.000.

-

In particolare, i crediti per contributi da ricevere sono così ripartiti:
Contributi da ricevere Regione Piemonte: € 210.000;
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-

Contributi da ricevere Compagnia di San Paolo: € 100.000;
Contributi da ricevere Fondazione CRT: € 60.000;
Contributi da ricevere Provincia di Torino: € 15.000;
Contributi da ricevere MIUR: € 6.000.

III. Attività finanziarie
Non ve ne sono.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
353.463
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2012
256.911
31/12/2013
346.302

Variazioni
96.552

7.161

31/12/2012
112.353
142.797
1.761

353.463

256.911

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
1.055

Variazioni
(1.055)

Non vi sono ratei o risconti attivi.

Passività e Patrimonio Netto

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2013
91.682
Descrizione
Fondo di Dotazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Avanzi (disavanzi) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2012
46.119
31/12/2012

46.119
46.119

Incrementi
46.119
45.562
91.681

Variazioni
45.563
Decrementi
(1)
46.119
(46.118)

31/12/2013
46.119
1
45.562
91.682

Si ricorda che:
- la copertura del disavanzo di gestione 2010, pari ad € 21.105, è avvenuta
mediante utilizzo integrale della “Riserva avanzi di gestione portati a nuovo”
per € 5.499 e mediante riduzione, per la parte rimanente, del Fondo di
Dotazione;
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-

-

la copertura del disavanzo di gestione 2011, pari ad € 93.748, è avvenuta
mediante utilizzo integrale del Fondo di Dotazione per Euro 39.394 e
mediante utilizzo parziale del contributo 2012 della Regione Piemonte per la
parte rimanente, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 28
giugno 2012;
l’avanzo di gestione dell’esercizio 2012, pari ad Euro 46.119, è stato destinato
a parziale ricostruzione del Fondo di Dotazione.

B) Fondi per rischi e oneri
Non ve ne sono.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2013
84.233

Saldo al 31/12/2012
75.985

Variazioni
8.248

La variazione è così costituita:
Variazioni

31/12/2012

TFR, movimenti del periodo

75.985

Incrementi

Decrementi

18.351

10.103

31/12/2013
84.233

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’associazione al 31/12/2013 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto di eventuali anticipi corrisposti o decrementi per risoluzioni
di rapporto.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2013
391.507

Saldo al 31/12/2012
307.546

Variazioni
83.961

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento
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Oltre
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5 anni

Totale

780
202.268

780
202.268

12.563
21.351
154.545

12.563
21.351
154.545

391.507

391.507
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I “debiti verso fornitori” accolgono:
- debiti verso fornitori per fatture già pervenute: € 144.589;
- debiti per fatture da ricevere: € 57.679.
I “debiti tributari” comprendono:
- debiti verso Erario per Ritenute (lavoratori dipendenti): € 7.351;
- debiti verso Erario per saldo IRES: € 4.088;
- debiti verso Regione per saldo IRAP: € 1.124.
I “debiti verso istituti di previdenza” sono riferiti a:
- debiti verso INPS: € 13.150;
- debiti verso INPS per contributi su ratei dipendenti: € 8.078;
- debiti verso INAIL: € 123;
I “debiti verso altri” comprendono:
- debiti verso il personale dipendente per retribuzioni: € 14.182;
- debiti verso il personale dipendente per ratei ferie, festività, ecc.: € 24.121;
- debiti verso sindacati per contributi CGIL e CISL: € 753;
- debiti diversi: € 115.489. In tale importo è ricompreso, per Euro 105.685, il
debito per il rimborso del costo dell’ex Direttore distaccato presso l’Associazione
da parte della Regione Piemonte per gli anni 2010-2011.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
1.064.053

Saldo al 31/12/2012
175.261

Variazioni
888.792

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
I risconti passivi, pari ad € 1.064.053, si riferiscono:
- per Euro 869.995 alle quote di contributi in conto impianti di competenza dei
futuri esercizi;
- per Euro 76.921 al contributo deliberato dalla Compagnia di San Paolo
relativo a costi che verranno sostenuti nei futuri esercizi;
- per Euro 42.838 al contributo deliberato dalla Fondazione CRT relativo a costi
che verranno sostenuti nei futuri esercizi;
- per Euro 73.241 al contributo deliberato dalla Top Esof relativo a costi che
verranno sostenuti nei futuri esercizi;
- per Euro 1.058 a corrispettivi incassati nel 2013 ma relativi ad attività 2014.

Conto Economico

A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
815.033
Descrizione
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31/12/2013

Variazioni
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Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

364.522

256.468

108.054

450.511
815.033

485.118
741.586

(34.607)
73.447

Tra i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività, si evidenziano i seguenti:
- corrispettivi e fatture Planetario: € 201.385;
- corrispettivi e fatture per eventi e spettacoli: € 77.417;
- ricavi per laboratori e pacchetti didattici: € 30.897;
- ricavi vendita book-shop: € 27.356;
- ricavi da altre attività: € 27.467.
La voce “Altri ricavi e proventi” comprende:
- contributi di competenza dell’esercizio: € 440.219. Tale voce risulta così
composta:
contributi in conto impianti: € 100.148;
contributi in conto esercizio Regione Piemonte: € 210.000;
contributi in conto esercizio Compagnia di San Paolo: €
19.554;
contributi in conto esercizio Fondazione CRT: € 11.875;
contributi in conto esercizio vari: € 98.642;
I contributi in conto esercizio sono stati contabilizzati in base al principio di
competenza, secondo la corrispondenza e correlazione tra ricavi e costi sostenuti.
Pertanto, il computo degli stessi è stato effettuato a fronte del sostenimento dei
costi per i quali i contributi stessi sono stati erogati.
- altri proventi: € 7.392;
- affitti attivi: € 2.900.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2013
766.534
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
676.938

Variazioni
89.596

31/12/2013
41.499
301.822

31/12/2012
24.443
228.757

Variazioni
17.056
73.065

226.414
68.917
18.351

213.644
60.496
18.903

12.770
8.421
(552)

316
100.427

2.400
130.329

(2.084)
(29.902)

4.225

(2.521)

6.746
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Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

4.563
766.534

487
676.938

4.076
89.596

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Tale voce comprende i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati alla rivendita
presso il book-shop, dei biglietti, della cancelleria e di materiale vario di consumo
e per la manutenzione.
Costi per Servizi
La voce in esame, comprende, quali spese più significative, le seguenti:
- servizi trasporto visitatori con pulmino: € 37.803;
- manutenzioni: € 19.003;
- servizi di pulizia: € 38.515;
- compensi organi sociali: € 17.167;
- pubblicità e promozione: € 17.234;
- energia elettrica: € 46.534;
- consulenze amministrative, fiscali e del lavoro: € 14.221;
- spese telefoniche: € 4.928;
- consulenze scientifiche: € 7.245;
- assicurazioni: € 5.162;
- spese bancarie: € 2.476.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi scatti
di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti ai sensi di legge.
Oneri diversi di gestione
Tale voce, di natura residuale, comprende, a titolo esemplificativo, la quota di
IVA sui biglietti omaggio ed il diritto camerale.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
(1.583)
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2012
(665)
31/12/2013

Variazioni
(918)

31/12/2012

Variazioni

15
(1.598)

58
(723)

(43)
(875)

(1.583)

(665)

(918)

Gli oneri finanziari comprendono:
- interessi passivi bancari: € 1.590;
- sconti e altri oneri finanziari: € 8.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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I Proventi finanziari si riferiscono a interessi attivi bancari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non ve ne sono.
E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2013
13.743
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2012
(7.436)
31/12/2013
13.818
13.818
(14)
(61)
(75)
13.743

Variazioni
21.179

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

31/12/2012

(7.436)
(7.436)
(7.436)

Le sopravvenienze attive riguardano per Euro 10.000 un accredito di un
contributo di competenza dell’esercizio precedente e, per la restante parte, varie
piccole rettifiche su debiti derivanti dagli esercizio precedenti.
Gli oneri straordinari riguardano sopravvenienze passive varie riferite a costi di
competenza di esercizi precedenti per Euro 61 ed a una differenza a saldo
dell’imposta sul reddito dell’esercizio precedente per Euro 14.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
15.097
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2012
10.428

Variazioni
4.669

Saldo al 31/12/2013
15.097
6.667
8.430

Saldo al 31/12/2012
10.428
3.300
7.128

Variazioni
4.669
3.367
1.302

15.097

10.428

4.669

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non esistendo i presupposti, non sono state imputate all’esercizio imposte differite
passive o attive.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Altre informazioni
Si evidenzia che non sono stati corrisposti compensi ai membri del Consiglio di
Amministrazione.
Risultato dell’esercizio
L’esercizio chiuso al 31.12.2013 presenta un avanzo di gestione pari a Euro
45.562, dopo aver contabilizzato imposte per Euro 15.097.
Pertanto, nell’invitarVi ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al
31.12.2013, Vi invitiamo anche a destinare l’avanzo di gestione alla ricostituzione
del Fondo di Dotazione per Euro 8.880,60 ed alla riserva “Avanzi di gestione
portati a nuovo” per Euro 36.681,74.
In tal modo il Fondo di Dotazione viene ricostituito integralmente raggiungendo
l’importo di Euro 55.000, così ripartito:
- Provincia di Torino: € 25.000;
- Comune di Pino Torinese: € 10.000
- Università degli Studi di Torino: € 10.000
- Istituto Nazionale di astrofisica: € 10.000.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Attilio Ferrari)
Torino, 31.03.2014

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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