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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  La Tuno s.r.l.  

Sede:  VIA ROMA 22 PEROSA ARGENTINA TO  

Capitale sociale:  9.945,79  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  TO  

Partita IVA:  07571460018  

Codice fiscale:  07571460018  

Numero REA:  903.430  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  910200  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 2.072 1.566 

 II - Immobilizzazioni materiali 22.753 27.737 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500 

Totale immobilizzazioni (B) 25.325 29.803 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 9.835 9.529 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 II - Crediti 92.629 62.549 

  esigibili entro l'esercizio successivo 92.629 62.549 

 IV - Disponibilita' liquide 10.526 67.757 

Totale attivo circolante (C) 112.990 139.835 

D) Ratei e risconti 87.835 29.823 

Totale attivo 226.150 199.461 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 9.946 9.946 

 IV - Riserva legale 158 - 

 VI - Altre riserve 22.622 22.623 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.781) 158 

Totale patrimonio netto 21.945 32.727 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 137.567 127.772 

D) Debiti 55.315 24.210 

 esigibili entro l'esercizio successivo 55.315 24.210 

E) Ratei e risconti 11.323 14.752 

Totale passivo 226.150 199.461 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 132.080 132.882 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 67.500 83.000 

  altri 75.511 101.444 

 Totale altri ricavi e proventi 143.011 184.444 

Totale valore della produzione 275.091 317.326 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.231 8.424 

 7) per servizi 90.858 116.838 

 8) per godimento di beni di terzi 2.112 1.502 
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 31/12/2016 31/12/2015 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 113.385 113.566 

  b) oneri sociali 33.380 35.035 

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

9.945 9.503 

   c) trattamento di fine rapporto 9.795 9.503 

   e) altri costi 150 - 

 Totale costi per il personale 156.710 158.104 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

5.664 6.414 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 680 442 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.984 5.972 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 5.664 6.414 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (306) 1.762 

 14) oneri diversi di gestione 17.433 17.262 

Totale costi della produzione 284.702 310.306 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (9.611) 7.020 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 138 347 

  Totale proventi diversi dai precedenti 138 347 

 Totale altri proventi finanziari 138 347 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 992 5.412 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 992 5.412 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (854) (5.065) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (10.465) 1.955 

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

 imposte correnti 316 1.797 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 316 1.797 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.781) 158 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 

limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 

contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 

dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto 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 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi 

dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 

non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite 

le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

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. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle 

voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

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. Si è peraltro tenuto conto 

dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

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.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle 

voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile si precisa che alcune voci di bilancio non sono risultate comparabili 

rispetto all’esercizio precedente; è stato pertanto necessario adattare la seguente voce di stato patrimoniale: 

costi di pubblicità in costi di impianto ed ampliamento, in quanto comprendente i costi relativi alla 

realizzazione del sito web per il nuovo scopri Alpi. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 

ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 

del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono 

indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo 

di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in 

funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 

3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori 

di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità 

pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Sono relativi alle 

spese Societarie riferite all’atto Notarile di copertura perdite e ricostituzione capitale sociale del 9/4/2015.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 

aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 

comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della destinazione e della durata economica-tecnica 

dei cespiti. 

 

I coefficienti di ammortamento adottati sono stati i seguenti: 

- impianti audio e video         19  % 

- impianti generici (bar)           2   % 

- mobili e arredi (bar)          3   %   

- attrezzatura varia                      15,5 % 

- mobili e macchine ufficio                12  % 

- macchine ufficio elettroniche            20  % 

 
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento applicate sono state 

ridotte forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della 

distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

I beni di costo inferiore a 516,46 suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata ad un 

solo esercizio, sono stati iscritti per intero nel conto economico, alla voce B.6.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non 

è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Le partecipazioni iscritte in bilancio sono relative ad una piccola quota di partecipazione nella società Gal 

Escartons e Valli Valdesi S.r.l., e sono valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri 

accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Introduzione 

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.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.212 255.430 500 258.142 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

646 227.693 - 228.339 

Valore di bilancio 1.566 27.737 500 29.803 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizione 

1.185 - - 1.185 
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Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Ammortamento 
dell'esercizio 

680 4.984 - 5.664 

Totale variazioni 505 (4.984) - (4.479) 

Valore di fine esercizio     

Costo 3.398 255.430 500 259.328 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.326 232.677 - 234.003 

Valore di bilancio 2.072 22.753 500 25.325 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Introduzione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 

2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Introduzione 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 

desumibile dall’andamento del mercato.  

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

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 

1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi 

contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Introduzione 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28.  

Commento 

Descrizione Tipo riserva 
Possibilità di 

utilizzo 
Quota disponibile 

Quota 
distribuibile 

Quota non 
distribuibile 

 Capitale  - - 9.946 

Totale   - - 9.946 

Riserva legale      

 Capitale B 158 158 - 

Totale   158 158 - 

Altre riserve      

 Capitale A;B;C 22.622 22.622 - 

Totale   22.622 22.622 - 

Totale Composizione voci PN   22.780 22.780 9.946 

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 

Debiti 

Introduzione 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis 

c.c.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali 

assistiti da garanzie reali.  
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Commento 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

 Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

     

 Fondo TFR 127.772 9.795 - 137.567 

 Totale 127.772 9.795 - 137.567 

 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi 

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti 

secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno 

parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  



 La Tuno s.r.l.  Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 11 

 

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione 

è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la 

quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 

percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a 

riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 

Sono erogati dall’Unione dei Comuni, e dai Comuni soci della nostra Società (trasferimento di contributi 

provenienti da Regione Piemonte – Piano annuale Ecomusei), o legati ad attività di valorizzazione del 

Patrimonio minerario ed ambientale della Valle Germanascab, con la finalità di diminuire l’incidenza di alcuni 

costi di gestione dell’Ecomuseo delle miniere e della Valle Germanasca.  

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 

principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i 

relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, 

in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 

entità o incidenza eccezionali.  

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Introduzione 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 

norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come 

risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in 

quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di 

importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera.  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 5 5 

 

Commento 

Si fa presente che tutti i dipendenti dal febbraio 2015 sono a tempo parziale con un part time pari a circa 80%.  

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Introduzione 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. 

Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 

prestate.  
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni 

con parti correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi 

alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed 

economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Introduzione 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Commento 

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Introduzione 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 

direzione e coordinamento.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita 

d'esercizio di € 10.781,00 con la Riserva straordinaria. 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché 

il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 

progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così 

come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Perosa Argentina, 24 marzo 2017 

 

       Per il Consiglio di Amministrazione 

 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

              (Ing. Carlo Baret)  
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Riferimenti Prospetto

Esercizio: 2016 .0 Esercizio 2016
Codice Prospetto: PB2016.0 Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV: BDV2016.0 Bilancio di Verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:

Voce Descrizione Esercizio al 31/12/2016% 
Reddito Parziali Totali

1 ATTIVO 226.150 

1.B IMMOBILIZZAZIONI 25.325 

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.072 

03.01.01 Spese societarie 3.057,60 D

03.01.07 Costi di impianto e di ampliamento 340,00 D

41.01.01 F.do amm.to spese societarie 985,96 A

41.01.07 F.do amm.to costi di impianto e ampliam. 340,00 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 22.753 

05.03.09 Impianti specifici audio 3.720,60 D

05.03.90 Impianti generici 24.248,49 D

05.03.91 Macchinari ed impianti specifici 36.244,36 D

05.05.90 Attrezzature diverse 154.402,58 D

05.07.01 Mobili e arredi 22.941,06 D

05.07.05 Macchine d'ufficio elettroniche 12.151,22 D

05.07.07 Telefoni cellulari 54,91 D

05.07.90 Elaboratori 361,00 D

05.07.91 Registratore di cassa 1.305,67 D

41.05.09 F.do ammortamento impianti specifici 706,92 A

41.05.90 Fondo Ammortamento impianti generici 12.609,22 A

41.05.91 Fondo ammortamento macchinari e imp specifici 29.049,75 A

41.05.92 Fondo ammortamento imp.specifici audio 1.767,30 A

41.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 1.862,43 A

41.07.90 Fondo ammortamento attrezzature diverse 152.342,94 A

41.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 20.517,86 A

41.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 12.098,96 A

41.09.11 F.do ammortamento telefoni cellulari 54,91 A

41.09.90 Fondo ammortamento elaboratori 361,00 A

41.09.91 Fondo ammortamento registratore di cassa 1.305,67 A

1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 500 

07.01.07 Partecipazioni in altre imprese 500,00 D

1.C ATTIVO CIRCOLANTE 112.990 

1.C.1 RIMANENZE 9.835 

09.01.94 Rimamenze stampati e combustibili 9.834,62 D

1.C.2 CREDITI 92.629 

11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 80.010,88 D

11.03.01 Clienti terzi Italia 10.151,89 D

27755 ANTOMARIO DI ANELLI ANTONELLA E CERRUTI MARIO SNC 6.619,16 D

19365 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA      SCUOLA LATINA 400,00 D

16659 ASSOCIAZIONE TORINO CITTA'    CAPITALE EUROPEA 2.072,73 D

31133 LINEA VERDE GIACHINO S.R.L. 806,00 D

33798 POLISPORTIVA MASSELLO OUTDOOR 45,00 D

28497 PRO LOCO DI SALZA DI PINEROLO 209,00 D

15.01.07 Fornitori c/anticipi 400,52 D

15.05.01 Depositi cauzionali per utenze 100,00 D

15.05.51 Crediti diversi 705,66 D
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15.05.96 Credito IRAP 1.257,00 D

35.05.01 Ritenute subite su interessi attivi 3,04 D

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 10.526 

19.01.01 Banca c/c 3.623,15 D

16 Cassa di Risparmio di Saluzzo 3.623,15 D

19.03.03 Cassa contanti 6.903,04 D

1.D RATEI E RISCONTI 87.835 

21.01.01 Ratei attivi 83.217,56 D

21.01.03 Risconti attivi 4.617,50 D

2 PASSIVO 226.150 

2.A PATRIMONIO NETTO 21.945 

2.A.1 Capitale 9.946 

23.01.01.01 Capitale sociale 9.945,79 A

2.A.4 Riserva legale 158 

23.01.05.01 Riserva legale 158,00 A

2.A.6 Altre riserve 22.622 

23.01.17.01 Riserva straordinaria 22.621,43 A

23.01.65 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 10.781-

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 137.567 

29.01.01 Fondo TFR 137.566,90 A

2.D DEBITI 55.315 

19.01.01 Banca c/c 27.074,37 A

5 Istituto Bancario S.Paolo di Torino 19.523,31 A

1 Unicredit Banca Spa 7.551,06 A

33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 6.669,09 A

33.01.09 Note credito da ricevere da fornit.terzi 463,91 D

33.03.01 Fornitori terzi Italia 5.157,87 A

40772 IDG S.P.A. 65,98 A

1806 S.I.A.E. 4,88 A

27006 SISTEMA AMBIENTE S.R.L. 4.880,00 A

1364 TELECOM ITALIA SPA 177,73 A

3860 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 29,28 A

35.01.11 Erario c/liquidazione IVA 286,37 A

35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 2.947,37 A

35.03.05 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.549,64 A

37.01.01 INPS dipendenti 5.762,12 A

39.05.07 Sindacati c/ritenute 34,12 A

39.05.51 Debiti diversi 86,40 A

39.07.01 Personale c/retribuzioni 6.212,00 A

2.E RATEI E RISCONTI 11.323 

45.01.01 Ratei passivi 11.323,19 A

3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 275.091 

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 132.080 

47.11.90 Affitti attivi imponibili 100   3.200,00 A

47.11.91 Visite 100   118.564,52 A

47.11.92 Ricavi vendita gadget 100   10.139,62 A

47.11.93 Ricavi vendita libri 100   804,00 A
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47.15.01 Corrispettivi viaggi UE 100   627,74 D

3.A.5 Altri ricavi e proventi 143.011 

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 67.500 

53.01.23.01 Contributi in conto esercizio impon. 100   67.500,00 A

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 75.511 

47.09.05 Ricavi diversi caffè 100   949,33 A

47.09.91 Rimborsi spese imponibili 100   3.934,52 A

53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 100   12,69 A

53.01.51.01 Altri ricavi e proventi imponibili 100   70.614,78 A

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 284.702 

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.231 

55.01.05 Acquisti materiali di consumo 100   1.560,59 D

55.01.07 Acquisti merci 100   7.213,34 D

55.07.13 Materiali manutenzioni diverse 100   1.575,00 D

55.07.17 Cancelleria varia 100   1.861,38 D

55.07.23 Acquisto materiale antiinfortunistico e indumenti 100   20,49 D

3.B.7 Costi per servizi 90.858 

57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 80   1.838,35 D

57.09.03 Spese telefoniche radiomobili 80   471,13 D

57.09.13.01 Energia elettrica 100   12.221,78 D

57.09.15 Riscaldamento 100   3.082,33 D

57.09.21 Pulizia locali 100   5.000,00 D

57.11.07.90 Manutenzioni diverse 100   308,08 D

57.11.09 Canoni di manutenzione 100   600,00 D

57.11.15 Manutenzione su beni di terzi 100   4.624,39 D

59.03.05.07 Gestione autovetture 20   95,76 D

61.01.01.03 Consulenze contabilità e paghe 100   8.382,00 D

61.01.15.05 Rimb.spese lavorat.autonomi non affer. 100   198,00 D

61.01.19.03 Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer. 100   170,26 D

61.01.93 Compensi accompagnatori 100   25.190,20 D

61.01.99 Spese di progettazione 100   13.136,30 D

63.01.03.01 Inserzioni e stampati pubblicitari 100   1.846,40 D

63.01.05 Fiere, mostre, convegni deducibili 100   20,00 D

63.01.09.01 Spese per alberghi e ristoranti 75   437,12 D

63.01.13 Spese di viaggio 100   3.015,00 D

63.01.91 Servizi internet 100   151,42 D

63.01.92 Visite musei 100   137,50 D

63.01.94 Spese viaggi e soggiorni 100   261,20 D

63.01.97 Spese di ristorazione 100   970,00 D

63.05.01 Spese postali 100   1.041,60 D

63.05.13.01 Assicurazioni 100   5.621,00 D

67.03.23 Spese mensa personale 100   374,00 D

67.03.25 Visite mediche periodiche ai dipendenti 100   191,04 D

75.01.07 Commissioni e spese bancarie 100   1.473,48 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 2.112 

65.01.05.01 Servizio di nolo locali 100   1.759,24 D

65.03.05.01 Canoni di noleggio parabola 100   50,00 D

65.07.03 Licenze d'uso software non capitalizzati 100   79,00 D

65.07.90 Canoni di assistenza 100   224,00 D
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3.B.9 Costi per il personale 156.710 

3.B.9.a Salari e stipendi 113.385 

67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti 100   112.735,08 D

67.01.01.03 retribuzioni transazione 100   650,00 D

3.B.9.b Oneri sociali 33.380 

67.01.03.01 Oneri sociali 100   31.870,10 D

67.01.11 Premi INAIL 100   1.510,04 D

3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi 9.945 

3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto 9.795 

67.01.07.01 Quote TFR dipendenti 100   9.795,00 D

3.B.9.cde.e Altri costi per il personale 150 

67.03.91 Altri costi per personale e rimborsi spe 100   150,00 D

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 5.664 

3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 5.664 

3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 680 

80.07.01 Amm.to civilistico spese societarie 100   611,52 D

80.07.07 Amm.to civil.costi di impianto e ampl. 100   68,00 D

3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.984 

80.05.15 Amm.to civilistico impianti specifici 100   1.688,00 D

80.05.21 Amm.to civil.altri impianti e macchinari 100   484,97 D

80.05.25 Amm.to civilistico attrez.varia e minuta 100   1.862,43 D

80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi 100   815,00 D

80.05.31 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 100   133,26 D

3.B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 306-

49.01.03 Rimanenze di stampati e combustibili 100   305,56 A

3.B.14 Oneri diversi di gestione 17.433 

63.05.23 Valori bollati e spese bollo 100   222,00 D

63.05.51 Spese generali varie 100   152,00 D

63.05.92 Spese deposito bilancio 100   131,70 D

63.05.94 Sgombero neve 100   1.000,00 D

63.05.95 Corsi di formazione e aggiornamento 100   4.000,00 D

63.05.96 Contributi a enti pubblici 100   362,00 D

71.01.01 IVA indetraibile 100   10.481,14 D

71.01.13 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 100   53,00 D

71.01.51.01 Imposte e tasse deducibili 100   476,87 D

71.03.07.01 Contributi associativi 100   350,00 D

71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100   190,00 D

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 100   14,66 D

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.611-

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 854-

3.C.16 Altri proventi finanziari 138 

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 138 

3.C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 138 

73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari 100   137,95 A

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 992 

3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 992 

75.01.01 Interessi passivi bancari 100   989,09 D

75.03.29 Interessi passivi di rateazione 100   3,31 D

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 10.465-
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3.20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 316 

3.20.1 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 316 

84.01.03 IRAP 316,00 D

3.21 Utile (perdita) dell'esercizio 10.781-

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) (10.781,32)

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) (10.781,32)



  

 

 

Relazione sulla Gestione 1 

 

La Tuno s.r.l. 
 

Sede legale: VIA ROMA 22 PEROSA ARGENTINA (TO) 

Iscritta al Registro Imprese di TORINO 

C.F. e numero iscrizione: 07571460018 

Iscritta al R.E.A. di TORINO n. 903.430 

Capitale Sociale sottoscritto € 9.945,79 Interamente versato 

Partita IVA: 07571460018 
  

 

 

Relazione sulla gestione 
Bilancio Abbreviato al 31/12/2016  
 

 

Signori Soci,  

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie 

attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente 

relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine 

di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di 

elementi storici e valutazioni prospettiche.   

Informativa sulla società 

Con la presente relazione Vi forniamo sinteticamente le informazioni riguardanti la gestione societaria. 

 

Come di consueto il presente documento rielabora i dati di bilancio, relativi alle attività societarie, 

raggruppandoli ed interpretandoli attraverso la suddivisione in tre macro aree, così rappresentate: 

 

1. gestione ed organizzazione delle visite guidate alle miniere Paola e Gianna presso il polo museale di 

Prali / Salza di Pinerolo; 

2. gestione di progetti turistici e di sviluppo locale; 

3. gestione operativa dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Valle Germanasca. 

 

 

Gestione ed organizzazione delle visite alle miniere Paola e Gianna  

presso il polo museale  

Per il 2016 il quadro statistico dei biglietti di ingresso per le visite delle miniere Paola e Gianna registra 

un risultato finale di 14.001 ingressi, così distribuiti:  

 

BIGLIETTI ECOMUSEO MINIERE 2016  

  

INTERI 2.306 

RIDOTTI 4.571 

VISITE SCUOLE 1.837 

PACCHETTI SCUOLE 2.541 
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Relazione sulla Gestione 2 

 

VENDITE ONLINE (PROMOZIONI WEB) 0 

ABBONAMENTO MUSEI 1.393 

TEATRO 53 

GRATUITI (accompagnatori, ecc.) 1.300 

  

Totale 2016 14.001 

 

Tale risultato riporta un dato complessivo finale che certifica un sostanziale pareggio con gli ingressi 

registrati nel corso dell’anno precedente (- 120 biglietti).  

 

Nel confronto fra i dati delle due annate, dove tutti i dati sostanzialmente si assomigliano, il calo 

potrebbe essere attribuito al definitivo annullamento del numero di biglietti venduti tramite i canali di 

intermediazione web (Groupon e similari) che nel breve volgere di due anni - seguendo esattamente il trend 

generale di tali sistemi di vendita che dopo un boom iniziale hanno inflazionato il mercato con la proliferazione 

di piattaforme e venditori - sono passati da oltre 2 mila biglietti venduti nel 2013 a 350 nel 2015 per azzerarsi 

appunto nel 2016. 

In realtà un'analisi più approfondita dell'andamento dei flussi di visitatori mensili riscontrati nel 2016 

evidenzia alcuni altri dati significativi ed interessanti.  

Si premette innanzitutto che anche nel 2016, come già avvenuto nel corso dell’anno precedente, allo 

scopo di razionalizzare e ridurre i costi di gestione si sono ridotte del 20%, rispetto al passato, le ore di presenza 

del personale – impiegato ora a tempo parziale, flessibile, all’80% – e si è anche ridotto di un mese il periodo di 

apertura, che è stato da metà marzo a metà novembre. 

A partire dall'apertura al pubblico, si è assistito nel corso dei primi due mesi ad un trend in salita con 

flussi costantemente più alti rispetto all’annata precedente. A partire dal mese di maggio la situazione si è 

invece progressivamente invertita e la tendenza al ribasso è proseguita, fino a culminare in un saldo negativo 

dal confronto fra 2016 e 2015 registratosi al termine del mese di agosto (- 1.100). L’autunno fortunatamente ha 

poi visto una nuova, forte, inversione di tendenza con numeri in costante risalita (il mese di ottobre ha, ad 

esempio, offerto il miglior dato da oltre 10 anni a questa parte), per giungere quindi a sfiorare il pareggio a fine 

stagione. 

Analizzando le singole categorie di biglietti, si può notare una crescita tanto della categoria dei “singoli” 

quanto di quella dei “ridotti” (gruppi e familiari), mentre vi è stata una notevole contrazione della vendita di 

biglietti “scuola” dovuta però in gran parte al risultato molto negativo delle visite dei centri estivi nel corso del 

mese di luglio. 

Persiste la difficoltà ad incrementare il numero di visitatori sul nuovo percorso ScopriAlpi, che fa 

registrare solamente l’8% del totale degli ingressi: visto l’ostacolo rappresentato dal minore impatto emotivo 

offerto da un prodotto legato alle tematiche scientifiche e naturalistiche, diventa ancor più fondamentale il 

processo di intervento migliorativo su alcuni aspetti della didattica della visita, per i quali la Vostra società sta 

lavorando nell’ambito del progetto P.T.I. ScopriAlpi – su incarico conferito nel 2015 dalla Comunità Montana 

(cui ora è subentrata l’Unione Montana dei Comuni) e che si completerà nel corso del 2017 . 

 

 

Gestione di progetti turistici e di sviluppo locale 

Come di consueto da alcuni anni a questa parte, anche il 2016 ha visto l’assunzione/prosecuzione da 

parte della Vostra società di una serie di incarichi progettuali ed operativi in ambito turistico e di sviluppo 

locale, realizzati e gestiti pressoché integralmente sfruttando capacità e professionalità del personale dipendente 

e dei collaboratori de La Tuno. Una sintetica elencazione delle attività è quella di seguito riportata. 

• Prosecuzione e completamento (su incarico della Comunità Montana del Pinerolese / Unione Montana 

dei Comuni) del programma per la realizzazione, nell'ambito del progetto P.T.I. “Distretto delle Valli 

Olimpiche e della Val Sangone – ScopriAlpi: Parco tematico sull'origine delle Alpi”, delle azioni di 

comunicazione e promozione; 

• Prosecuzione delle attività (su incarico della Comunità Montana del Pinerolese / Unione Montana dei 

Comuni) per la realizzazione, nell'ambito del già citato progetto P.T.I., delle azioni di completamento 

di itinerari e laboratori didattici; 
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• Prosecuzione e completamento (su incarico della Comunità Montana del Pinerolese/Unione Montana) 

del programma per la realizzazione, sempre nell'ambito del già citato progetto P.T.I., delle azioni di 

supporto alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori; 

• Assunzione, su affidamento dell’Unione Montana, dell’incarico per la realizzazione (nell’ambito dei 

Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio) delle opere previste dal progetto “Interventi di 

manutenzione ordinaria delle reti di scolo all’interno della Miniera Gianna e Paola 2016”. 

 

 

Gestione operativa dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere  

e della Valle Germanasca 

Per ciò che riguarda la gestione operativa delle azioni dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della 

Valle Germanasca  anche il 2016 si è presentato in linea con le ultime annate: da un lato il persistere di 

incertezze e difficoltà dal punto di vista amministrativo ed economico, dall’altro soddisfazioni dal punto di 

vista del riconoscimento regionale del lavoro svolto dalla struttura di gestione. 

Fondamentale si è rivelato il lavoro di interfaccia fra singoli ecomusei e strutture regionali di riferimento 

(assessorati Cultura e Ambiente) svolto in modo capillare e sistematico dalla R.E.P. (Rete Ecomusei del 

Piemonte), associazione all’interno della quale l’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca ha la carica 

della VicePresidenza (ricoperta dal Presidente de La Tuno, Carlo Baret). 

 Ricalcando sostanzialmente quanto proposto negli ultimi anni di attività, nella fase di attesa della 

risposta da parte della Regione Piemonte sul programma presentato, la scelta effettuata dalla Vostra società - in 

stretta collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni - è stata quella di operare in termini comunque 

sempre positivi e propositivi, pur se ovviamente conservativi in termini di spesa: facendo nuovamente leva 

sulla possibilità di sfruttare capacità e competenze di personale interno e collaboratori, le attività e le azioni di 

promozione del territorio da parte de La Tuno sono quindi proseguite con regolarità. 

In particolare nel corso del 2016 si è organizzata e gestita una serie di appuntamenti che costituiscono il 

programma di animazione ecomuseale: 

 

• 29 maggio: “Giornata nazionale delle Miniere”, con visita/evento “ScopriAlpi con il geologo”; 

• 19 giugno: “Un grande cuore verde”, spettacolo teatrale in miniera, in collaborazione con Assemblea 

Teatro; 

• 25 giugno, 23 luglio, 16 agosto e 24 settembre: “Sui sentieri dell’Ecomuseo”, escursioni guidate sui 

sentieri della Val Germanasca;  

• Luglio-Settembre: Attività di promozione e comunicazione con la creazione di pacchetti a prezzo 

agevolato con la società “Seggiovie La Nuova 13 laghi”; 

• Agosto: 3 giornate di visita guidata a ScopriMiniera con l’accompagnamento degli ex-minatori; 

• 7 agosto: “U BOAT 1277”, spettacolo teatrale in miniera, in collaborazione con Assemblea Teatro; 

• 10 settembre: “Open Day Scuola”, giornata di presentazione attività didattiche a.s. 2016-17, aperta alla 

partecipazione di insegnanti e dirigenti scolastici; 

• 9 ottobre: Giornata Nazionale delle famiglie al museo “F.A.M.U. 2016”, con attività di laboratori e 

visite guidate sul tema “Giochi e gare all’Ecomuseo”; 

• 25 ottobre: presentazione a giornalisti ed esperti del settore enologico di “Eli”, vino brut della cantina 

“L’Autin” di Barge, a seguito della prima sperimentazione di affinamento di bottiglie in miniera; 

• 4 dicembre: “Festa di Santa Barbara”. Come ogni anno l’ecomuseo ha svolto il ruolo di coordinamento 

ed animazione della festa tradizionale, alla quale hanno partecipato oltre 150 persone: ottanta ex-

minatori e famigliari ai quali si sommano i nuovi lavoratori del settore minerario, ossia il personale 

della società di estrazione “Imerys Talc”, il personale dell’ecomuseo e guide ed accompagnatori che 

svolgono il ruolo di divulgazione di questo importante patrimonio. 

 

Dal punto di vista economico, nell’ambito dei contributi assegnati con Determina dirigenziale agli 

Ecomusei dalla Regione Piemonte, l’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca si è visto assegnare (a 

dicembre 2016) un contributo complessivo di € 49.000, a sostegno delle attività di gestione e progettazione 

svolte nel corso del 2016. Il contributo assegnato al nostro ecomuseo (che viene incassato come di consueto 
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dall’Unione Montana dei Comuni, quale ente gestore convenzionato con Regione Piemonte, e da questa 

“girato” alla Vostra società sotto forma di contributo a ritenuta fiscale del 4%) è stato quello di valore più 

elevato fra tutti quelli assegnati ai 25 ecomusei piemontesi, a testimonianza dell’impatto fortemente positivo 

ottenuto nei confronti dei valutatori regionali, soprattutto grazie al costante impegno sul versante delle attività 

didattiche, della conservazione di beni e strutture e dell’animazione svolta sul territorio. 

A tale contributo si è poi sommato quello altrettanto importante, per la gestione dell’ecomuseo, stanziato 

a favore della Vostra società da parte della Unione Montana dei Comuni, di importo pari a € 9.000,00.  

Fatti di particolare rilievo 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.  

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di 

seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 200.825 88,80 % 169.658 85,06 % 31.167 18,37 % 

Liquidità immediate 10.526 4,65 % 67.757 33,97 % (57.231) (84,47) % 

Disponibilità liquide 10.526 4,65 % 67.757 33,97 % (57.231) (84,47) % 

Liquidità differite 180.464 79,80 % 92.372 46,31 % 88.092 95,37 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

92.629 40,96 % 62.549 31,36 % 30.080 48,09 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 87.835 38,84 % 29.823 14,95 % 58.012 194,52 % 

Rimanenze 9.835 4,35 % 9.529 4,78 % 306 3,21 % 

IMMOBILIZZAZIONI 25.325 11,20 % 29.803 14,94 % (4.478) (15,03) % 

Immobilizzazioni immateriali 2.072 0,92 % 1.566 0,79 % 506 32,31 % 

Immobilizzazioni materiali 22.753 10,06 % 27.737 13,91 % (4.984) (17,97) % 

Immobilizzazioni finanziarie 500 0,22 % 500 0,25 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

TOTALE IMPIEGHI 226.150 100,00 % 199.461 100,00 % 26.689 13,38 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 204.205 90,30 % 166.734 83,59 % 37.471 22,47 % 

Passività correnti 66.638 29,47 % 38.962 19,53 % 27.676 71,03 % 

Debiti a breve termine 55.315 24,46 % 24.210 12,14 % 31.105 128,48 % 

Ratei e risconti passivi 11.323 5,01 % 14.752 7,40 % (3.429) (23,24) % 

Passività consolidate 137.567 60,83 % 127.772 64,06 % 9.795 7,67 % 

Debiti a m/l termine       

Fondi per rischi e oneri       

TFR 137.567 60,83 % 127.772 64,06 % 9.795 7,67 % 

CAPITALE PROPRIO 21.945 9,70 % 32.727 16,41 % (10.782) (32,95) % 

Capitale sociale 9.946 4,40 % 9.946 4,99 %   

Riserve 22.780 10,07 % 22.623 11,34 % 157 0,69 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio (10.781) (4,77) % 158 0,08 % (10.939) (6.923,42) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 226.150 100,00 % 199.461 100,00 % 26.689 13,38 % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 86,65 % 109,81 % (21,09) % 

Indice di indebitamento 9,31 5,09 82,91 % 

Mezzi propri su capitale investito 9,70 % 16,41 % (40,89) % 

Oneri finanziari su fatturato 0,75 % 4,07 % (81,57) % 

Indice di disponibilità 301,37 % 435,44 % (30,79) % 

Indice di tesoreria primario 286,61 % 410,99 % (30,26) % 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 275.091 100,00 % 317.326 100,00 % (42.235) (13,31) % 

- Consumi di materie prime 11.925 4,33 % 10.186 3,21 % 1.739 17,07 % 

- Spese generali 92.970 33,80 % 118.340 37,29 % (25.370) (21,44) % 

VALORE AGGIUNTO 170.196 61,87 % 188.800 59,50 % (18.604) (9,85) % 

- Altri ricavi 143.011 51,99 % 184.444 58,12 % (41.433) (22,46) % 

- Costo del personale 156.710 56,97 % 158.104 49,82 % (1.394) (0,88) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (129.525) (47,08) % (153.748) (48,45) % 24.223 (15,76) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 5.664 2,06 % 6.414 2,02 % (750) (11,69) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(135.189) (49,14) % (160.162) (50,47) % 24.973 (15,59) % 

+ Altri ricavi 143.011 51,99 % 184.444 58,12 % (41.433) (22,46) % 

- Oneri diversi di gestione 17.433 6,34 % 17.262 5,44 % 171 0,99 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(9.611) (3,49) % 7.020 2,21 % (16.631) (236,91) % 

+ Proventi finanziari 138 0,05 % 347 0,11 % (209) (60,23) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

(9.473) (3,44) % 7.367 2,32 % (16.840) (228,59) % 

+ Oneri finanziari (992) (0,36) % (5.412) (1,71) % 4.420 (81,67) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

(10.465) (3,80) % 1.955 0,62 % (12.420) (635,29) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

REDDITO ANTE IMPOSTE (10.465) (3,80) % 1.955 0,62 % (12.420) (635,29) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 316 0,11 % 1.797 0,57 % (1.481) (82,42) % 

REDDITO NETTO (10.781) (3,92) % 158 0,05 % (10.939) (6.923,42) % 

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste 

dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  



La Tuno s.r.l.  Bilancio al 31/12/2016 
 

 

 

 
Relazione sulla Gestione 7 

 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta 

a particolari rischi e/o incertezze.  

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 

una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si 

ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in 

relazione all’attività svolta.  

Informazioni sulla gestione del personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta 

che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile si sottolinea 

che la società non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.  

Azioni proprie 

Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 

segnala come, allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della 

gestione; gli attuali presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società 

all’utilizzo della massima cautela orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio.  
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Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto 

non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.  

Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, Vi invitiamo: 

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla 

presente Relazione che lo accompagnano; 

• a coprire la perdita di esercizio pari ad € 10.781,00 con la Riserva straordinaria in conformità con la 

proposta formulata nella nota integrativa.  

 

 

Perosa Argentina, 24 marzo 2017 

 

         Per il Consiglio di Amministrazione 

 

        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

              (Ing. Carlo Baret) 
 


