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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 5.149 7.369

II - Immobilizzazioni materiali 1.344.598 1.395.877

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.349.747 1.403.246

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.059.766 1.370.924

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 618.755 788.481

esigibili oltre l'esercizio successivo 169 2.302

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 618.924 790.783

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 107.000

IV - Disponibilità liquide 4.504.752 3.942.342

Totale attivo circolante (C) 7.183.442 6.211.049

D) Ratei e risconti 13.315 25.971

Totale attivo 8.546.504 7.640.266

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.740.467 1.740.467

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 3.530.593 3.401.534

VI - Altre riserve 0 1

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 329.068 129.059

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 5.600.128 5.271.061

B) Fondi per rischi e oneri 337.296 228.497

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 352.049 386.217

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.257.031 1.754.491

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 2.257.031 1.754.491

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 8.546.504 7.640.266
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 532.557 284.135
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

688.842 1.144.330

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 688.842 1.144.330

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.327.333 1.031.456

altri 633.916 513.158

Totale altri ricavi e proventi 1.961.249 1.544.614

Totale valore della produzione 3.182.648 2.973.079

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.245 33.551

7) per servizi 1.473.226 1.698.485

8) per godimento di beni di terzi 17.261 12.800

9) per il personale

a) salari e stipendi 632.445 526.950

b) oneri sociali 161.616 158.313

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 87.724 64.252

c) trattamento di fine rapporto 50.635 44.516

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 37.089 19.736

Totale costi per il personale 881.785 749.515

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

79.554 78.720

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.220 2.181

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 77.334 76.539

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 79.554 78.720

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 129.236 80.000

14) oneri diversi di gestione 178.544 166.637

Totale costi della produzione 2.812.851 2.819.708

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 369.797 153.371

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 11.106 4.481

Totale proventi diversi dai precedenti 11.106 4.481

Totale altri proventi finanziari 11.106 4.481

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 361 25

Totale interessi e altri oneri finanziari 361 25

17-bis) utili e perdite su cambi 0 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.745 4.457

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 380.542 157.828

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

imposte correnti 51.474 28.769

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 51.474 28.769

21) Utile (perdita) dell'esercizio 329.068 129.059
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 329.068 129.059

Imposte sul reddito 51.474 28.769

Interessi passivi/(attivi) (10.745) (4.456)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

369.797 153.372

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 129.236 80.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 79.554 78.720

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 50.635 44.516
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

259.425 203.236

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 629.222 356.608

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (688.842) (1.144.330)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 196.215 104.271

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 67.590 54.553

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 12.656 26.868

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 383.789 1.100.782

Totale variazioni del capitale circolante netto (28.592) 142.144

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 600.630 498.752

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 10.745 4.456

(Imposte sul reddito pagate) (24.668) (40.516)

(Utilizzo dei fondi) (20.437) 51.501

Altri incassi/(pagamenti) (84.803) (7.728)

Totale altre rettifiche (119.163) 7.713

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 481.467 506.465

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (26.055) (9.023)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (801)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 107.000 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 80.945 (9.824)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) (79.999)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) (79.999)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 562.411 416.642

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.940.618 3.523.102

Danaro e valori in cassa 1.724 2.600

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.942.342 3.525.702

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 4.503.623 3.940.618

Danaro e valori in cassa 1.129 1.724

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.504.752 3.942.342
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Ai sensi dell’art. 20 del codice civile e art 18 dello Statuto previgente, il Bilancio civilistico è deliberato dal

consiglio di amministrazione.

Premesso quindi l’esistenza di una normativa specifica per gli enti accreditati della formazione professionale

da parte della Regione Emilia Romagna e tenuto conto che l’attuale normativa civilistica non prevede

particolari obblighi contabili, l’Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di

Bologna ha applicato per analogia le norme che il codice civile stabilisce per le società commerciali.

In virtù del particolare tipo di attività esercitata, la struttura di bilancio (seppur nel rispetto degli schemi

obbligatori previsti agli artt. 2424 e 2425 del cod. civ.) è stata integrata con lo schema di raccordo tra

contabilità generale e la contabilità analitica di cui è dotata la società, così come previsto dalla Regione Emilia

Romagna (All. A) per gli Enti di formazione accreditati che rendicontano obbligatoriamente le attività svolte

attraverso il Bilancio d’esercizio.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario redatto volontariamente e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del

Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano

della Contabilità (O.I.C.)

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità dell'Associazione.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché del risultato

economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.
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Attività svolte

L’Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna, sorto nel 1947, è

un'associazione non riconosciuta senza fini di lucro di emanazione contrattuale voluta dalle organizzazioni

sindacali di parte datoriale e dei lavoratori dell’edilizia e pertanto rientra tra gli organismi di natura bilaterale

che operano nel settore dell’edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La natura di ente bilaterale è fissata dall’art. 2, comma 1, lett. h,

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la

regolazione del mercato del lavoro attraverso: […] la programmazione di attività formative e la

determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; […] la gestione

mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; […] lo sviluppo di azioni inerenti la salute

e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalle legge o dai contratti collettivi di

riferimento”.

Costituisce, ai sensi dell’art.2, c.1, lett.EE del D.Lgs.81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) l’organismo

paritetico del settore dell’edilizia per la provincia di Bologna ed è soggetta “ope legis” alla legge e tutti gli

Accordi in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

E' accreditata dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della formazione professionale (Obbligo formativo,

Formazione Superiore e Formazione Continua e Permanente, Apprendistato, Obbligo Istruzione e Utenze

Speciali), codice organismo 257 dal 26/04/2004.

Oltre alla formazione delle maestranze operaie, tecniche ed impiegatizie l'Istituto crea opportunità di lavoro

attraverso stage e tirocini formativi e va incontro alle esigenze formative delle imprese organizzando corsi ad

hoc.

La strategia che caratterizza le attività dell'Istituto è di sviluppare e trasferire le competenze professionali per

contribuire alla riduzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'identificazione della complessa serie di cause

che sta alla loro origine, le Parti Sociali (le Associazioni Imprenditoriali ed i Sindacati Edili) hanno deciso di

attivare nella Provincia di Bologna in I.I.P.L.E. il Comitato Paritetico Territoriale Operativo (CPTO), che ha

come compito principale la promozione dell'informazione, la realizzazione di iniziative formative e di

consulenza di base per la prevenzione degli infortuni e la diffusione dei principi di sicurezza e salute a tutela

dei lavoratori del settore delle costruzioni. Come previsto dagli accordi fra le parti sociali, il CPTO è anche di

supporto alle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), che hanno sede

presso il CPTO stesso.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

L'allentamento delle misure restrittive legate all'emergenza covid hanno consentito ad una graduale

ripresa  delle attività di IPLE riportando la situazione ad una quasi normalità pre covid.

Il 2021 ha visto, grazie alle normative legate ai bonus edilizi, un forte impulso a tutto il settore edile con

conseguenze positive sul Bilancio.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:
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la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o

del passivo considerato;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Fabbricati:  

- Sede di Bologna (come da nuovo piano di ammortamento) 1,91%

Impianto fotovoltaico 15%
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Descrizione Aliquote applicate

Altri impianti 15%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 15%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Impianti audiovisivi 30%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, 

il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

Non rilevano per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei

corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il criterio della commessa completata.

Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a

conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Per la valutazione del costo di rilevazione iniziale è stato adottato il metodo del costo specifico, che presuppone 

l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità..

Per tale voce è stata verificata, ai sensi dell'art. 2423 comma 3-bis del codice Civile, l'irrilevanza ai fini

dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della

società, dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato - tenendo conto del fattore temporale - di cui all'art.

2426 comma 1 punto 8 del Codice Civile, considerando altresì quanto previsto dal principio contabile OIC 15

par. 33 (il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto
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al valore determinato in base al criterio di presumibile realizzo; gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a

breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, l'Associazionea

non ha applicato il criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio

dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, i valori bollati e le giacenze monetarie 

risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

 

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

 

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla 

data di chiusura dell'esercizio.

 

Strumenti finanziari derivati
Non rilevano per l'esercizio in corso.

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

L'Associazione, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
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I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

 

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in 

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale, si precisa che non sono presenti per 

l'esercizio in corso ne imposte anticipate ne imposte differite.

 

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 3.940.618 563.005 4.503.623

Danaro ed altri valori in cassa 1.724 -595 1.129

Azioni ed obbligazioni non immob. 107.000 -107.000  

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 4.049.342 455.410 4.504.752

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 4.049.342 455.410 4.504.752

c) Attività di medio/lungo termine      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti finanziari oltre i 12 mesi      

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 4.049.342 455.410 4.504.752

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio 
precedente

% sui 
ricavi

Esercizio 
corrente

% sui 
ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 1.793.013   2.415.746  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento 
immobilizzazioni 1.144.330 63,82 688.842 28,51

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 33.551 1,87 53.245 2,20

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.711.285 95,44 1.490.487 61,70

VALORE AGGIUNTO 1.192.507 66,51 1.560.856 64,61

Ricavi della gestione accessoria 35.736 1,99 78.060 3,23

Costo del lavoro 749.515 41,80 881.785 36,50

Altri costi operativi 166.637 9,29 178.544 7,39

MARGINE OPERATIVO LORDO 312.091 17,41 578.587 23,95

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 158.720 8,85 208.790 8,64

RISULTATO OPERATIVO 153.371 8,55 369.797 15,31

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 4.457 0,25 10.745 0,44

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 157.828 8,80 380.542 15,75

Imposte sul reddito 28.769 1,60 51.474 2,13

Utile (perdita) dell'esercizio 129.059 7,20 329.068 13,62

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine con mezzi propri.

3,76 4,15

 
Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di 
struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

4,19 4,66

 

Patrimonio Netto + Pass. 
consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio
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Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la 
copertura del capitale investito.

1,45 1,53

 
Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi
Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di 
flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato.

81,63 84,21

 
Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato 
può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.

0,45 0,53

 
Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi 
netti e costo del personale.

0,38 0,60

 
Ricavi netti esercizio

   -----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori,

59 83

 
Debiti vs. Fornitori * 365

   -------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.

757 269

 
Crediti vs. Clienti * 365

   --------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Indice di durata del magazzino - 
merci e materie prime

L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di 
magazzino.

   

 

Scorte medie merci e materie 
prime * 365

   ----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - 
semilavorati e prodotti finiti

L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti 
di magazzino.

   

 

Scorte medie semilavor. e prod. 
finiti * 365

   ----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio
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Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente di disponibilità L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

3,55 3,19
 Attivo corrente

   -------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo.

2,77 2,28

 
Liq imm. + Liq diff.

   -----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi 
passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.

   

 
Oneri finanziari es.

   -----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto 
alle vendite.

53,98 69,44

 
Risultato operativo es.

   ----------------------------------

Ricavi netti es.

Return on investment (R.
O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente 
dalle scelte di struttura finanziaria.

2,01 4,33

 
Risultato operativo

   -----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.

2,45 5,88

 
Risultato esercizio

   ----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non rilevano per l'esercizio in corso.

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.666 4.020.350 - 4.033.016

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.297 2.624.473 2.629.770

Valore di bilancio 7.369 1.395.877 0 1.403.246

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 26.055 - 26.055

Ammortamento dell'esercizio 2.220 77.334 79.554

Totale variazioni (2.220) (51.279) - (53.499)

Valore di fine esercizio

Costo 12.666 4.046.405 - 4.059.071

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.518 2.701.808 2.709.326

Valore di bilancio 5.149 1.344.598 0 1.349.747

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti utilizzo opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.369   2.220 5.149

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali        

Arrotondamento        

Totali 7.369   2.220 5.149

I decrementi interessano solo le quote di ammortamento.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile).

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.666 12.666

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.297 5.297

Valore di bilancio 7.369 7.369

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 2.220 2.220

Totale variazioni (2.220) (2.220)

Valore di fine esercizio

Costo 12.666 12.666

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.518 7.518

Valore di bilancio 5.149 5.149

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio dell'Associazione al

31/12/2021 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

 

Riduzione di valore di immobilizzazioni immateriali
Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si evidenzia che non 

sono state operate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio corrente e nei 

precedenti.

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 1.359.852   60.598 1.299.254

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali        

Altri beni 36.025 9.319   45.344

Computer e sistemi telef. 23.477 21.115 12.903 31.689

Arredamento        

Macch. app. attrez. varie 1.324   538 786

Impianti audiovisivi 3.547   1.379 2.168

Impianti 5.187   1.908 3.279
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 1.395.877 9.319 60.598 1.344.598

Nella colonna dei decrementi sono riportati gli ammortamenti operati nel corso dell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

 

Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.172.640 847.710 4.020.350

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.812.788 811.685 2.624.473

Valore di bilancio 1.359.852 36.025 1.395.877

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 26.056 26.055

Ammortamento dell'esercizio 60.597 16.737 77.334

Totale variazioni (60.598) 9.319 (51.279)

Valore di fine esercizio

Costo 3.172.640 873.766 4.046.405

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.873.386 828.422 2.701.808

Valore di bilancio 1.299.254 45.344 1.344.598

Il patrimonio immobiliare della Scuola è costituto prevalentemente dagli immobili relativi alla sede operativa

di Bologna oltre all’impianto fotovoltaico installato sulla sede di Bologna già nel 2021 totalmente

ammortizzato.

Così come già esplicitato nelle precedenti note integrative degli anni precedenti l’immobile della sede di

Bologna, è stato contabilmente iscritto al 01/07/1994 e portato a bilancio per circa € 922.240 (circa €

1.100.000 costo storico ed € 190.000,00 di fondo ammortamento) e nel corso degli anni è stato continuamente

oggetto di interventi di manutenzione e di miglioria, i cui costi sono stati capitalizzati (portati ad incremento

del bene stesso) per circa complessivi € 2.060.000 (le opere di manutenzione e ristrutturazione più consistenti

risalgono al 2006 per € 1.900.000).

Nel 2015 è stato adottato un nuovo piano di ammortamento pertanto l'aliquota è passata dal 3% all'1,91% 

allungando la durata del piano di 10 anni e quindi con scadenza al 2043.

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio
Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società al 31/12

/2021 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici.

 

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali
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Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si evidenzia che non 

sono state operate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali nell'esercizio corrente e nei 

precedenti.

 

Operazioni di locazione finanziaria

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, si evidenza che la Scuola 

non ha in essere operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte 

prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti.

 

Immobilizzazioni finanziarie

L'Associazione non ha acquisto immobilizzazioni finanziarie.

 

Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Lavori in corso su ordinazione 1.370.924 688.842 2.059.766

Totale rimanenze 1.370.924 688.842 2.059.766

E’ qui riportato il valore dei lavori in corso su ordinazione, di durata infrannuale ed in esecuzione al 31-12-21.

In particolare trattasi:

per € 2.051.665 di attività svolta in regime di concessione che, come già anticipato, prescindendo dalla

durata della commessa, tali attività in corso su ordinazione sono valutate al minor valore tra i costi

diretti imputati alla commessa ( secondo come evidenziate dell'impianto di contabilità analitica) e il

valore del contributo maturato sulla base dello stato dello stato di avanzamento dei lavori. Analoga

valutazione è stata utilizzata anche per i progetti comunitari per i quali   tuttavia oltre ai costi diretti

interni ed esterni dei partners di progetto oltre alla  quota maturata di costi indiretti di progetto come da

budget approvato ( ivi compresa la quota maturata di costi indiretti).

per € 8.102 di attività senza vincoli, anche in questo caso valutate al costo diretto sostenuto, così come

determinato attraverso la contabilità analitica di cui è dotato l’Ente.

Il valore di tali attività é al lordo di anticipi corrisposti dagli appaltanti, iscritti in apposita voce del passivo per

€ 1.860.693, di cui 1.452.863 già prontamente riversati ai partners di progetto.

L'incremento dei lavori in corso di esecuzione rispetto al valore del 31.12.2021 pari ad euro 688.842, trova 

giusta collocazione nel Conto Economico alla voce A3 variazione rimanenze riportate.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

589.166 (196.215) 392.951 392.951 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

39.032 8.909 47.941 47.941 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

162.585 15.446 178.031 177.862 169

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 790.783 (171.859) 618.924 618.754 169

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si evidenzia che non 

sussistono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

 

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Clienti 71.508 111.732 40.224

Fatture da emettere 20.350 38.006 17.656

Note da emettere 501.738 247.563 -254.175

Note accred. -80   80

- Fondo svalutazione Crediti -4.350 -4.350  

Totale crediti verso clienti 589.166 392.951 -196.215

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite 1.339 -52 1.287

Crediti IRES/IRPEF -2.541 -13.574 -16.115

Crediti IRAP -26.228 -9.131 -35.359

Acconti IRES/IRPEF 19.606 -1.202 18.404

Acconti IRAP 29.075 -2.847 26.228

Crediti IVA 16.681 12.727 29.408

Altri crediti tributari 1.100 22.988 24.088

Arrotondamento      

Totali 39.032 8.909 47.941
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Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 160.283 177.862 17.579

Crediti verso dipendenti 9 9  

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a partners 1.281.938 1.281.938  

Crediti v/CME - CALEC - CEDA 152.956 172.291 19.335

Altri -1.274.620 -1.276.376 -1.756

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 2.302 169 -2.133

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro 2.302 169 -2.133

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- altri      

Totale altri crediti 162.585 178.031 15.446

Si precisa che la voce altri crediti comprende prevalentemente anche i crediti verso le Casse (CME - CALEC e 

CEDA) in relazione ai contributi da CCNL su monte salari.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 107.000 (107.000) -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 107.000 (107.000) 0

Altri titoli

Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al

precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

BTP SCAD. 01/01/25 ACQ 15/07/16 107.000   -107.000

Totali al lordo del fondo svalutazione 107.000   -107.000

- Fondi svalutazione altri titoli      

Arrotondamento      

Totali 107.000   -107.000
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, si evidenzia che l'Associazione non detiene partecipazioni in 

imprese controllate / collegate possedute direttamente o indirettamente iscritte nell'attivo circolante.

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.940.618 563.005 4.503.623

Denaro e altri valori in cassa 1.724 (595) 1.129

Totale disponibilità liquide 3.942.342 562.410 4.504.752

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Cod. Civile):

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 134 (134) -

Risconti attivi 25.837 (12.522) 13.315

Totale ratei e risconti attivi 25.971 (12.656) 13.315

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 5.600.128 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi

Capitale 1.740.467 - 1.740.467

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 - 0

Riserve statutarie 3.401.534 129.059 3.530.593

Altre riserve

Varie altre riserve 1 (1) -

Totale altre riserve 1 (1) 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 129.059 129.059 329.068 329.068

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 5.271.061 258.117 329.068 5.600.128

Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dalla riserva ordinaria che negli esercizi è stata 

incrementata o decrementata a seguito dell’avanzo o disavanzo di esercizio.

Statutariamente all'art. 20 Fondo di Riserva, è sancito il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o 

avanzi di gestione.

 

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile).

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 228.497 228.497

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 108.799 108.799

Totale variazioni 108.799 108.799
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di fine esercizio 337.296 337.296

Il fondo per Rischi e Oneri accoglie l’accantonamento per potenziali decurtazioni finanziarie del valore di €

68.497 al 31/12/2020 su progetti formativi a finanziamento pubblico per i quali non si sono ancora concluse le

operazioni di rendicontazione da parte degli incaricati dell'Ente pubblico finanziatore qui utilizzato per €

20.437.

In sede di consiglio di approvazione del 2019 è stato costituito un fondo di implementazione piano di sviluppo 

triennale del valore di euro 80.000, destinando pertanto una quota del risultato d'esercizio del 2019. 

Analogamente per il bilancio 2020 e 2021 si è provveduto ad incrementare tale fondo di ulteriori 80.000 euro 

annui portando il fondo ad un totale di 240.000 euro.

E’ inoltre stato istituito un fondo rischi su imposte di € 49.236 per potenziali contributi su fiscalità imponibili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti. La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 386.217

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 50.635

Altre variazioni (84.803)

Totale variazioni (34.168)

Valore di fine esercizio 352.049

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 427.377 (19.546) 407.831 407.831

Debiti verso fornitori 283.795 67.590 351.385 351.385

Debiti tributari 39.224 (2.897) 36.327 36.327

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

37.819 (1.642) 36.177 36.177

Altri debiti 966.277 459.035 1.425.312 1.425.312

Totale debiti 1.754.491 502.540 2.257.031 2.257.032
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Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 427.377 407.831 -19.546

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione 427.377 407.831 -19.546

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

b) Acconti oltre l'esercizio      

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

Totale acconti 427.377 407.831 -19.546

Si evidenzia che tra gli Acconti sono rilevate anche le somme ricevute dalla Commissione Europea nell'ambito 

di un importante progetto per € 1.699.894, qui esposte al netto della quota finanziaria già riversata ai partner per 

€ 1.452.863.

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 283.795 351.385 67.590

Fornitori entro esercizio: 190.073 231.374 41.301

- altri 190.073 231.374 41.301

Fatture da ricevere entro esercizio: 93.722 120.010 26.288

- altri 93.722 120.010 26.288

Arrotondamento   1  

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Totale debiti verso fornitori 283.795 351.385 67.590

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES      

Debito IRAP      

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA      

Erario c.to ritenute dipendenti 31.823 -3.084 28.739

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 7.401 -1.379 6.022

Totale debiti tributari 39.224 -2.897 36.327

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 35.538 31.165 -4.373

Debiti verso Inail -332 2.889 3.221

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.613 2.123 -490

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 37.819 36.177 -1.642

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 966.277 1.425.312 459.035

Debiti verso dipendenti/assimilati 39.678 31.813 -7.865

Altri debiti:      

Partners progetti finanziati 923.976 1.387.906 463.930

- altri 2.623 5.593 2.970

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Altri debiti:      

Depositi cauzionali      

- altri      

Totale Altri debiti 966.277 1.425.312 459.035

 

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

Non rilevano per l'esercizio in corso.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si da atto che per l'esercizio 

corrente non rilevano debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a 

termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non rilevano per l'esercizio in corso finanziamenti da parte di Associati (art. 2427, punto 19-bis del Codice 

Civile).
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 284.135 532.557 248.422 87,43

Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti        

Variazioni lavori in corso su ordinazione 1.144.330 688.842 -455.488 -39,80

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 1.544.614 1.961.249 416.635 26,97

Totali 2.973.079 3.182.648 209.569  

In premessa vale qui ribadire, come già anticipato nelle precedenti note integrative, che la Regione Emilia

Romagna, con riferimento ai progetti approvati intende inequivocabilmente tali attività rivolte al

soddisfacimento di interessi generali della collettività e pertanto le relative erogazioni finanziarie sono intese

quali rimborsi delle spese sostenute da parte del soggetto gestore e condizionate alla completa e conforme

realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato.

Coerentemente con quanto sopra pertanto i “rimborsi di spese sostenute su attività a finanziamento pubblico"

sono collocati in bilancio alla voce A5 “Altri ricavi e proventi”, per contro i corrispettivi per prestazioni

sinallagmatiche hanno trovato collocazione alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (imputati al

conto economico al momento del completamento delle attività).

Nel definire il valore totale della produzione alla voce ''altri ricavi e proventi'' - contributi in conto esercizio, 

trovano anche evidenziazione per € 1.031.456 (erano 1.097.481 nel precedente bilancio) i contributi erogati 

dalle imprese Edili secondo le disposizione del C.C.N.L. del 05.07.1995 art. 93.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 532.557

Totale 532.557

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si evidenzia che la ripartizione dei ricavi

delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche è scarsamente significativa. Viceversa è utile la

suddivisione del valore della produzione per tipologia di ente finanziatore, come meglio evidenziato nella

tabella di seguito riportata:
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Cod. Valore della Produzione Anno 2021 Anno 2020 Variazione

C1 Attività realizzata   1.328.251 48,86%  996.236 64,40% -     576.772

  Contributi da C.C.N.L.   1.312.407 48,27%   1.017.130 34,39%       295.277

  Altri ricavi        78.060 2,87%        35.736 1,21%         42.324

  Partenariati Comunitari 463.930   923.976   -460.046

  Totale valore della produzione 3.182.648 100% 2.973.078 100% -239.171

 

 

A seguire l'attività realizzata (sopra voce C) è così ripartibile :

C Attività Realizzata Anno 2021 Anno 2020 Variazione

  Regione Emilia Romagna 474.022 35,69% 409.227 41,08% 64.796

  Progetti Comunitari 180.743 13,61% 196.246 19,70% -15.503

  Partenariato 80.297 6,05% 53.746 5,39% 26.551

  Altri pubblici 670 0,05% 2.000 0,20% -1.330

  Servizi per il Lavoro 57.440 4,32% 48.604 4,88% 8.836

  Attività Privata 535.080 40,28% 286.413 28,75% 248.666

  Totale C1 1.328.251 74,11% 996.236 51,88% 332.015

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 33.551 53.245 19.694 58,70

Per servizi 1.698.485 1.473.226 -225.259 -13,26

Per godimento di beni di terzi 12.800 17.261 4.461 34,85

Per il personale:        

a) salari e stipendi 526.950 632.445 105.495 20,02

b) oneri sociali 158.313 161.616 3.303 2,09

c) trattamento di fine rapporto 44.516 50.635 6.119 13,75

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 19.736 37.089 17.353 87,93

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 2.181 2.220 39 1,79

b) immobilizzazioni materiali 76.539 77.334 795 1,04

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni rimanenze materie, sussidiarie, cons.        

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti 80.000 129.236 49.236 61,55

Oneri diversi di gestione 166.637 178.544 11.907 7,15

Arrotondamento        
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Totali 2.819.708 2.812.851 -6.857  

La voce di costo più importante è rappresentata dalla spesa per servizi che incide circa per il 72 % dei costi di produzione

ed insieme ai costi del personale, che incidono per circa il 35%, coprono la maggior parte del totale dei costi. Di seguito si

riporta una breve analisi dei costi per servizi:

  Composizione voce B7 - Bilancio 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

1 Pubblicità e preparazione attività 59.141 4,01% 53.240 3,13% 5.901

2 Coordinamento -  Docenze e tutor. 433.992 29,46% 295.872 17,42% 138.120

3 Commissioni esame 15.558 1,06% 6.637 0,39% 8.921

4 Spese dirette allievi (vitto e alloggio) 30.019 2,04% 21.991 1,29% 8.028

5 Altre spese corsi 544.173 36,94% 991.205 58,36% -447.033

  Totale b7 diretti 1.082.884 73,50% 1.368.946 80,60% -286.062

12 Altri diretti cpto 28.068 1,91% 42.620 2,51% -14.552

11 Consulenze varie CPTO 8.122 0,55% 9.709 0,57% -1.587

  Totale b7 CPTO 36.191 2,46% 52.329 3,08% -16.138

6 Utenze (luce, acqua, gas) 43.180 2,93% 24.679 1,45% 18.501

13 Telefoniche/postali 8.763 0,59% 11.013 0,65% -2.250

9 Costi gestione sede (manutenzione, pulizia, custodia) 88.773 6,03% 58.342 3,43% 30.431

14 Gestione altre immobilizzazioni 15.559 1,06% 12.713 0,75% 2.846

7 Consulenze varie 55.141 3,74% 62.796 3,70% -7.655

8 Costo organi sociali  47.529 3,23% 48.756 2,87% -1.228

10 Altre spese a carattere generale 95.207 24,04% 58.910 3,47% 36.296

  Totale b7 promiscui 354.151 24,04% 277.210 16,32% 76.941

  Totale b7  1.473.226 100% 1.698.485 100% -225.259

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 361

Totale 361

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo delle 
controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari            

Interessi su titoli         207 207

Interessi bancari e postali         2.378 2.378
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo delle 
controllanti Altre Totale

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali            

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale
/misto            

Altri proventi         8.521 8.521

Totali         11.106 11.106

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non rilevano per l'esercizio in corso.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che per l'esercizio in corso non si ravvisano elementi di ricavo di 

entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si evidenzia che per l'esercizio in corso non si ravvisano elementi di costo di 

entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 28.769 22.705 78,92 51.474

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 28.769 22.705   51.474

Sono iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. É stata determinata l'IRAP per un ammontare

complessivo di euro 35.359 secondo le norme in vigore con riferimento agli Enti non Commerciali che

svolgono sia attività commerciale che attività istituzionale. Ai fini IRES la sola parte di attività commerciale

ha evidenziato imposte per complessivi euro 16.115, calcolata su un’imponibile aumentato delle riprese fiscali

per la percentuale attribuita all’attività rilevante.
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Avuto riguardo alla natura non commerciale della scuola in Unico verranno ripresi fiscalmente le rendite

catastali degli immobili.

Tenuto conto quindi che nella scuola coesistono sia attività commerciali (per i quali si introitano corrispettivi

rilevanti ai fini fiscali) che attività istituzionali (qui ricomprendendo sia l’attività a finanziamento pubblico che

l’attività autofinanziata dalla scuola stessa per il tramite dei contributi obbligatoriamente versati dalle Imprese

Edili), ai soli fini fiscali si evidenzia nella tabella di seguito riportata il rapporto tra il volume di attività

istituzionale sul valore della produzione (pari al 81,20% contro il 18,80% dell’attività commerciale) e

conseguentemente il ribaltamento proporzionale dei costi promiscui tra l’attività commerciale e quella

istituzionale.

Da ultimo, si ribadisce che l’Ente, essendo peraltro accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la

formazione continua, ha già da tempo implementato un impianto di contabilità analitica per commessa,

raccordata ed integrata con le risultanze della contabilità generale, atto a evidenziare i costi per destinazione.

Pertanto, la tabella a seguire, è stata utilizzata per la ripartizione a raccordo dell’Attività Commerciale e

Attività Istituzionale al fine di dare evidenza del valore della produzione realizzato nell’attività commerciale.

    31/12/2021  

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico) Totale Commerciale Istituzionale

A) Valore della produzione:   18,80% 81,20%

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 532.557 532.557 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 688.842 2.523 686.319

5) altri ricavi e proventi      

altri 570.782 0 570.782

contributi in conto esercizio 1.312.407   1.312.407

Rimborsi attività finanziate 78.060 63.134 14.926

Totale altri ricavi e proventi 1.961.248 63.134 1.898.114

Totale valore della produzione 3.182.647 598.214 2.584.434

B) Costi della produzione:      

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.245 19.409 33.835

7) per servizi 1.473.226 301.996 1.171.230

8) per godimento di beni di terzi 17.261 10.025 7.236

9) per il personale: 881.785 204.672 677.113

a) salari e stipendi 669.535 150.807 518.728

b) oneri sociali 161.616 40.272 121.343

c) trattamento di fine rapporto 50.635 13.593 37.042

Totale costi per il personale 881.785 204.672 677.113

10) ammortamenti e svalutazioni: 79.555 14.953 62.798

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.220 417 1.803

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 77.334 14.536 62.798

Totale ammortamenti e svalutazioni 79.555 14.953 64.602

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 129.236 0 129.236

14) oneri diversi di gestione 178.543 17.187 161.356

Totale costi della produzione 2.812.851 568.243 2.244.608

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 369.797 29.971 339.826

16) altri proventi finanziari: 11.106 11.106 0
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    31/12/2021  

altri 11.106 11.106 0

Totale crediti iscritti nelle immobilizzazioni 11.106 11.106 0

Totale altri proventi finanziari 11.106 11.106 0

altri 361 68 293

Totale interessi e altri oneri finanziari 361 68 293

17-bis) utili e perdite su cambi      

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.745 11.038 -293

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 380.542 41.009 339.533

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 51.474 24.048 27.426

Imposte correnti 51.474 24.048 27.426

Imposte differite      

Imposte anticipate      

proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza      

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 51.474 24.048 27.426

21) Utile (perdita) dell'esercizio 329.068 16.961 312.107
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto, nell’esercizio

si è registrato un incremento/decremento della liquidità per Euro 562.411

I flussi finanziari più rilevanti sono commentati di seguito:

Flusso finanziario dell’attività operativa € 481.467

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - €  1

Flusso finanziario dell’attività di investimento - € 80.945
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

Numero medio

Impiegati 16

Totale Dipendenti 16

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio Sindacale per 

l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 38.974 8.555

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste al punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, non sono pertinente in quanto il

patrimonio sociale non è rappresentato da azioni.

 

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile non risultano qui rilevanti.

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

L'informazione richiesta dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile (strumenti finanziari emessi) non è qui

pertinente con la natura di Associazione.

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 20 e punto 21, si specifica che alla data di chiusura del bilancio non sussistono

patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con

parti correlate, non rientrando in questa tipologia le operazioni con partner di progetto su operazioni a

finanziamento pubblico.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che l'Associazione non 

utilizza strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si evidenzia che l'Associazione è 

estranea all'informazione sull'acquisizione/detenzione di azioni proprie e non rileva neanche l'esistenza 

di Società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Già in occasione del Bilancio al 2018 si era posto il problema dell’informativa da riportare in bilancio (o sul

sito internet per chi non deposita il bilancio) in relazione a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e

comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad

esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, sinallagmatica, retributiva o

risarcitoria, cumulativamente non superiore a € 10.000,00 per soggetto erogatore e non già inseriti nel

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato Nazionale.
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Ai sensi dell'art. 1 c. 125 della L. 124/2017, così come confermato dal D.L. crescita art. 35 comma 1 n. 34 del

30.04.2019 convertito con modificazioni dalla L. 26.06.219 n. 56, dalla Circolare Assonime 5/2019 e dalla

Nota ''ANPAL'' (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro) del 26-02-20, stante le difficoltà

interpretative della norma e non essendo stata la materia oggetto di ulteriori chiarimenti normativi, fermo

restando che le somme ricevute in esecuzione dei servizi di formazione si ritengono non siano soggette al

rispetto degli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative in oggetto e non siano, pertanto, soggetti

alle conseguenti sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi informativi detti, l'Ente ritiene opportuno dare

comunque evidenza degli elementi informativi richiesti nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

RAGIONE SOCIALE SOGGETTO EROGANTE TOTALE 
INCASSATO

DATA 
INCASSO CAUSALE

Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT Causale: BONIFICO A VS. 
FAVORE CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 C.F. 80007510375 
0100066475228704480324203242IT Data ordine: 31/05/2021 IBAN ordinante: 
IT60I01000032420RIMBCOVID19 Indirizzo ordinante: MEF-Via Del Giorgione 159-
ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED

6.423,00
31/05
/2021

CONTRIBUTO COVID 

Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT Causale: BONIFICO A VS. 
FAVORE CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 C.F. 80007510375 
0100066475228704480324203242IT Data ordine: 31/05/2021 IBAN ordinante: 
IT60I01000032420RIMBCOVID19 Indirizzo ordinante: MEF-Via Del Giorgione 159-
ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED

6.423,00
24/06
/2021

CONTRIBUTO COVID 

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 1.372,14
30/06
/2021

CIG: Z0E3140447

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 500
23/11
/2021

CIG: ZAB3207404

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 255
01/12
/2021

CIG: ZDA3303596

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 204
30/12
/2021

CIG: ZA733EC359

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 150 30/12/021 CIG: ZC933EDA3D

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 90
30/12
/2021

CIG: Z1C33435F3

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 240
30/12
/2021

CIG: Z5733EDAE3

6° REPARTO INFRASTRUTTURE 250,75
30/12
/2021

CIG: ZEE3383064

12° REPARTO INFRASTRUTTURE 131
14/12
/2021

CIG: Z9133A1D03

'ACER BOLOGNA' 240
24/09
/2021

CIG: ZC231EB056

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 250
26/04
/2021

Riferimento 
Amministrazione: Presidio 
ASMN

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 1.920,00
09/07
/2021

739

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 640
05/08
/2021

RIFERIMENTO 
AMMINISTRAZIONE: 
PRESIDIO SMN

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 1.120,00
09/07
/2021

745

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 640
21/06
/2021

Riferimento 
amministrazione: Presidio 
SMN

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 240  
Riferimento 
Amministrazione: Presidio 
SMN

AZIENDA USL REGGIO EMILIA 120
08/11
/2021

1205

AZIENDA USL DI BOLOGNA 408
13/07
/2021

ORDINE N.77 DEL 23/04
/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 800
28/06
/2021

VS RIF. N. 72 DEL 16/04
/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 960
13/07
/2021

RIF. VS ORDINE N.94 
DEL 06/05/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 320
22/07
/2021

CIG: DIRITTO_ES

AZIENDA USL DI BOLOGNA 339
14/06
/2021

ORDINE N.136 DEL 24/06
/2021
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RAGIONE SOCIALE SOGGETTO EROGANTE TOTALE 
INCASSATO

DATA 
INCASSO CAUSALE

AZIENDA USL DI BOLOGNA 339
26/10
/2021

ORDINE 169/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 1.530,00  
ORDINE N.73 DEL 19/04
/20021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 226  
ORDINE N.249 DEL 10/11
/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 600  
ORDINE N.272 DEL 23/11
/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 452  
ORDINE N.102 DEL 12/10
/2021

AZIENDA USL DI BOLOGNA 600
10/12
/2021

ORDINE N.191 DEL 27/09
/2021

AZIENDA USL DI MODENA 800
11/10
/2021

CIG: ZB332410CB

AZIENDA OSP. POL. S.ORSOLA MALPIGHI 160
11/08
/2021

740

ART-ER 80
16/03
/2021

CIG: Z6E2FB5299

ART-ER 125  
CUP: E31E15000070002 
CIG: ZB634306BB

ART-ER 120  
CUP: J37B16000490003 
CIG: Z8033C7466

C.C.I.I.A. DI BOLOGNA 1.700,00  

DETERMINAZIONE DEL 
DIRIGENTE DEL II 
SETTORE N.176 DEL 09
/04/2021

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 3.200,00
30/08
/2021

CIG: Z1330B1C13

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 267,75
30/08
/2021

640

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 255
18/11
/2021

993

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 1.500,00   CIG: Z63332COE6

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA 102   412

CONSORZIO BONIFICA CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 120
06/04
/2021

432

CONSORZIO BONIFICA CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 90
01/12
/2021

1454

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 125
03/08
/2021

762

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 125
09/07
/2021

860

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 375
16/06
/2021

915

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 500   1438

'COMUNE DI BOLOGNA' 113
29/06
/2021

CIG: Z7D31E5339

'COMUNE DI BOLOGNA' 320
25/06
/2021

CIG: Z3431588FB

'COMUNE DI BOLOGNA' 1.650,00
06/05
/2021

CIG: ZCE30C8F17

'COMUNE DI BOLOGNA' 640
29/04
/2021

CIG: Z3130F0E33

'COMUNE DI BOLOGNA' 113
08/04
/2021

CIG: ZF03082107

'COMUNE DI BOLOGNA' 160
08/04
/2021

CIG: Z763082080

'COMUNE DI BOLOGNA' 113   CIG: Z7030820D

'COMUNE DI BOLOGNA' 80
03/03
/2021

CIG: ZB32F52EE0

REGGIMENTO GENIO FERROVIERI 750
17/02
/2021

CIG: ZDC2EDE359

'COMUNE DI CENTO' 125
25/05
/2021

CIG: ZDA3104284

'COMUNE DI CENTO' 113
30/11
/2021

CIG: ZCB33B3F2D

COMUNE DI CENTO 125
16/06
/2021

CIG: ZAD31FCFD6
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RAGIONE SOCIALE SOGGETTO EROGANTE TOTALE 
INCASSATO

DATA 
INCASSO CAUSALE

FERROVIE EMILIA ROMAGNA 125
08/02
/2021

127

AAMPS 125
16/02
/2021

169

'COMUNE DI RIMINI-Dip.Servizi di Staff - Ufficio formazione' 160
21/05
/2021

CIG: Z1E31169F3

COMUNE DI FORLI 280
22/04
/2021

Determinazione n. 31 del 
11/01/2021 Impegno n. 
2052/2021 Cap.: 8951 - 
Art. 3349

MONTECATONE REHABILITATION INST. 250
15/11
/2021

1025

IST.ISTR.SUP.CRESCENTI-PACINOTTI-SIRANI 901,64
25/05
/2021

CIG: Z45316023D

IST.ISTR.SUP.CRESCENTI-PACINOTTI-SIRANI 655,73
27/07
/2021

CIG: Z2E326ABF1

CMV SERVIZI 120
13/05
/2021

650

CMV SERVIZI 632
13/05
/2021

651

CMV SERVIZI 210
29/09
/2021

1056

GSE -168,5  
FOTOVOLTAICO 
CONVENZIONE 
SSP00038270

GSE 360,36
21/07
/2021

FOTOVOLTAICO 
CONVENZIONE 
SSP00038270

GSE 360,36
22/12
/2021

FOTOVOLTAICO 
CONVENZIONE 
SSP00038270

TPER 125
17/06
/2021

Ordine 4532103633 
CARICO MERCE EM 
5000137799 Attività 
formativa a valere sul 
piano Fonservizi CFA n. 72
/2021

TPER 346
03/09
/2021

944

TPER 816
16/09
/2021

987

FERSERVIZI 320
31/03
/2021

CIG: Z982F9B65B

FERSERVIZI 320
30/07
/2021

CIG: Z48308D63C

'ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA' 160
14/05
/2021

CIG: Z8230B11CB

'ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA' 800
30/08
/2021

CIG: Z5331A5219

'ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DI BOLOGNA' 1.530,00
27/12
/2021

CIG: Z3230B2955

PROVINCIA DI RAVENNA 3.400,00
20/12
/2021

CIG: Z5131370A3

'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' 565
08/04
/2021

CIG: Z5131370A3

'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' 113
08/04
/2021

CIG: ZB33083FA6

'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' 1.260,00
22/04
/2021

CIG: Z1030F1112

'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE' 750
19/05
/2021

CIG: ZC22EBCDD4

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA 1.450,00
30/07
/2021

CIG: Y5331C3F46

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 160
08/04
/2021

determinazione di 
impegno: n° 1575 del 28
/01/2021 numero di 
impegno: 2775/2021

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI 525   CUP E38D19000460009

INAIL 280
22/09
/2021

RIFERIMENTO 
AMMINISTRAZIONE: 
SIMEA
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RAGIONE SOCIALE SOGGETTO EROGANTE TOTALE 
INCASSATO

DATA 
INCASSO CAUSALE

INAIL DIR.CENTRALE ASS. PROTESICA E RIABILITAZIONE 540
06/12
/2021

CIG: Z8D33218CB

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 307,67
21/05
/2021

RIF. PA 2016-6937RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 479,26
19/05
/2021

RIF. PA 2017-8631RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 12.137,40
22/04
/2021

RIF. PA 2018-11146RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 24.402,00
14/07
/2021

RIF. PA 2018-9544RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 24.402,00
23/06
/2021

RIF. PA 2016-9179RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 89.404,00
25/06
/2021

RIF. PA 2019-11861RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 100,00
12/07
/2021

RIF. PA 2019-13811RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 71.562,00
25/06
/2021

RIF. PA 2020-14347RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 47.783,00
01/09
/2021

RIF. PA 2018-9697RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 450,00
16/07
/2021

RIF. PA 2020-13599RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 49.143,00
16/06
/2021

RIF.PA 2017-7754RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 83.616,00
05/10
/2021

RIF.PA 2020-14439RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 3.420,80
02/11
/2021

RIF.PA 2018-11088RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 34.036,00
02/12
/2021

RIF.PA 2018-10158RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 106.455,00
04/11
/2021

RIF.PA 2018-10084RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 43.862,00
18/11
/2021

RIF PA 2019-12152RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 9.652,90
07/12
/2021

RIF PA 2018-11146RER

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 6.600,00
20/04
/2021

APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
DD19535/2020

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 2.400,00
21/05
/2021

APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
DD7234/2020

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 4.800,00
24/09
/2021

APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
DD5680/2020

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 7.200,00  
APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
DD10833/2020

'REGIONE EMILIA ROMAGNA' 4.200,00  
APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 
DD18909/2020

GSE  14.714,40 2021
 INCENTIVI 
FOTOVOLTAICO

FORMEDIL   ROMA 6.034,00
04/08
/2021

ERASMUS  Agr 2018-3818
/001-001 ICARO

FORMEDIL E.R 18.439,56
24/12
/2021

RIF PA 2019-11714RER

C.S.A.P.S.A 2.538,45
24/03
/2021

RIF. PA 2018-10507   

C.S.A.P.S.A 13.301,46
29/06
/2022

RIF. PA 2018-10507

C.S.A.P.S.A 32.070,11
09/07
/2021

RIF. PA 2019-13112RER

C.S.A.P.S.A 26.275,74
17/11
/2021

RIF. PA 2019-13112RER

FORMINDUSTRIA 13.216,81
29/06
/2021

RIF. PA 2016-5452

UNIVERSITA' DI SHEFFILD-UK 21.521,00
18/06
/2021

ERASMUS Agr. N.2017-1-
UK01-KA202-036560

GEONARDO ENVIRONMENTAL 26.812,50
29/07
/2021

HORIZON -PR 894514 
TRAINS4SUSTAIN
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RAGIONE SOCIALE SOGGETTO EROGANTE TOTALE 
INCASSATO

DATA 
INCASSO CAUSALE

ALMA MATER STUDIORUM 1.700,00
12/05
/2022

ADRION -
ADRISEISMIC   pr. N.1019

ALMA MATER STUDIORUM 6.933,96
08/06
/2021

ADRION -
ADRISEISMIC   pr. N.1019

EUROPEAN COMMISSION 199.987,50
12/05
/2021

HORIZON 2020 - 
INNOVEAS

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 1.338,00
01/06
/2021

DET.DIRIG. N.919/2019 IP
/ANNO 2614/2019 E N.
1407/2019 IP/ANNO 3761
/2019

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 670,00
07/06
/2021

AZIONE 8 TECNICA E 
GENERE IEFP AS 2020
/21

 

L'Ente provvederà inoltre a pubblicare annualmente sul sito Internet nell'area Società Trasparente https://www.

edili.com/trasparenza OBBLIGHI DI TRASPARENZA – L. 04/08 /2017 n. 124 tali evidenze.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione dell'avanzo di gestione

Si propone al Consiglio convocato per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 di destinare al Fondo

Patrimoniale per il perseguimento delle finalità statutarie :

Descrizione Valore

Avanzo di gestione:  

   

- Fondo Patrimoniale per la gestione statutaria 329.068

Totale 329.068

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura, con la

sola eccezione di eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito.

In ogni caso, l'Associazione non ha messo in atto politiche commerciali che prevedono richieste nei confronti

dei fornitori per ottenere particolari dilazioni.

 

Effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 6-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, evidenziamo che non

sussistono operazioni in valuta tali da poter determinare variazioni significative dei cambi valutari tra la data di

chiusura dell'esercizio e la data di formazione del progetto di Bilancio.

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si evidenzia che la Scuola non ha assunto partecipazioni 

comportante la responsabilità illimitata in altre Società.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Informazioni richieste dalla Delibera di Giunta n. 645 del 16/5/2011 della Regione EmiliaRomagna per

l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento

Si attesta che il Consiglio d'Amministrazione ha provveduto ad adempiere ai seguenti obblighi:

mantenimento di un patrimonio netto minimo, secondo soglie rapportate al valore della produzione;

istituire un organo di controllo, al quale è richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio, nonché su

aspetti specifici;

maggior visibilità nei bilanci di alcune poste patrimoniali;

trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL “non abbreviato” per esigenze di

standardizzazione e poter effettuate agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio;

obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste.

Pertanto, così come richiesto dalla D.G.R. E.R. n. 645 del 16/05/2011, si riportano di seguito gli indicatori

finanziari di bilancio per il mantenimento dell'accreditamento:

  2021 2020 Valori Soglia

Indice di Disponibilità Corrente 3,19 3,54 MAGGIORE=1

Durata media dei crediti 260,41 212,64 MINORE=200 gg.

Durata media dei debiti 239,88 171,79 MINORE=200 gg.

Incidenza degli Oneri Finanziari 0,34% 0,15% MINORE=3%

 

Dalla disamina dei valori sopra riportati emerge che gli stessi rientrano nei limiti previsti dalla 

Delibera  Regionale. Si segnala inoltre che il requisito del Patrimonio Netto minimo previsto dalla suddetta 

Delibera risulta ampiamente rispettato.

Essendo la società nei limiti previsti dal 1° comma dell’art. 2435-bis C.C. con riferimento alla relazione sulla

gestione, avvalendosi della facoltà prevista al comma 4 del citato articolo, inserisce nella presente nota le

informazioni di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 2428 del C.C.

Pertanto, tutti gli indicatori sopra riportati, calcolati con riferimento all'esercizio 2021, rientrano pienamente

nei limiti previsti dalla Delibera Regionale citata.

Ripartizione del Valore della Produzione

Si indica nel seguito la ripartizione del Valore della Produzione fra quanto realizzato attraverso il

finanziamento regionale rispetto alla restante parte (Mercato ed altri finanziamenti pubblici), essendo dato che

mette in evidenza il grado di dipendenza del Sistema Formativo Regionale da risorse pubbliche erogate dalla

Regione stessa.

Anno 2021 Totale

ATTIVITA' FORMATIVA E SERVIZI ANALOGHI

ALTRI 
PROVENTI

AREA D'AFFARI PUBBLICA    

RER  PROVINCIE
ALTRI 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI

SERVIZI PER 
IL LAVORO PARTENARIATO MERCATO

CONTRIBUTI 
ISTITUZIONALI 

DA CCNLL

Valore della 
produzione

3.182.648 474.022   645.343 57.440 80.297 535.080 1.312.407       78.060

100%

37,7% 0,0% 51,3% 4,6% 6,4%

16,8% 41,24% 2,45%39,50%

97,55%
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Dichiarazione di conformità del bilancio

BOLOGNA, 28 Aprile 2022

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Il Presidente

 

FIRMATO

 

VIGNOLI MAURO

 

Il sottoscritto VIGNOLI MAURO in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del

documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Il Presente Bilancio troverà pubblicazione sul sito dell'Associazione alla sezione https://www.edili.com

/trasparenza .
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