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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.171 10.428

II - Immobilizzazioni materiali 26.342 26.726

III - Immobilizzazioni finanziarie 942 942

Totale immobilizzazioni (B) 43.455 38.096

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 382.176 473.827

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 897.463 881.877

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.752 5.336

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 908.215 887.213

IV - Disponibilità liquide 48.596 11.483

Totale attivo circolante (C) 1.338.987 1.372.523

D) Ratei e risconti 1.179 700

Totale attivo 1.383.621 1.411.319

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 663.007 555.089

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (3)

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (625.349) (444.526)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (121.156) (180.823)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (83.498) (70.263)

B) Fondi per rischi e oneri 18.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 250.737 326.355

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.004.725 1.135.843

esigibili oltre l'esercizio successivo 182.400 0

Totale debiti 1.187.125 1.135.843

E) Ratei e risconti 11.257 19.384

Totale passivo 1.383.621 1.411.319
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 871.413 1.144.737
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(91.651) 40.710

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (91.651) 40.710

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 16.200 0

altri 708.344 427.823

Totale altri ricavi e proventi 724.544 427.823

Totale valore della produzione 1.504.306 1.613.270

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.427 14.215

7) per servizi 717.515 805.476

8) per godimento di beni di terzi 75.739 56.905

9) per il personale

a) salari e stipendi 553.429 605.078

b) oneri sociali 158.699 187.452

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 35.476 51.392

c) trattamento di fine rapporto 35.476 51.392

Totale costi per il personale 747.604 843.922

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

26.462 42.426

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.370 27.699

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.092 14.727

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 2.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.462 44.426

12) accantonamenti per rischi 18.000 0

14) oneri diversi di gestione 15.308 13.260

Totale costi della produzione 1.610.055 1.778.204

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (105.749) (164.934)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 493 488

Totale proventi diversi dai precedenti 493 488

Totale altri proventi finanziari 493 488

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.900 16.377

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.900 16.377

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.407) (15.889)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (121.156) (180.823)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (121.156) (180.823)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Ai sensi dell’art. 20 del codice civile è obbligo degli amministratori di convocare una volta l’anno l’assemblea

per l’approvazione del bilancio; inoltre l’obbligo di redigere un rendiconto annuale è richiesto per le

associazioni riconosciute in quanto trattasi di elemento fondamentale per l’ottenimento della personalità

giuridica e per i controlli effettuati periodicamente dalle Autorità a ciò preposte.

 

Premessa quindi l’inesistenza di una normativa specifica per la formazione e il contenuto dei bilanci degli enti

no-profit e tenuto conto che l’attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili, l’

Associazione ha volontariamente applicato per analogia le norme che il codice civile stabilisce per le società

commerciali.

 

Pertanto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 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 di Contabilità (O.I.C.), integrati, ove ritenuto

opportuno, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

 

Ai sensi dell’ OIC 11, paragrafo  13, di concerto con l’art. 2423 bis c. 1 n. 1 C.c., è stata valutata la capacità

prospettica dell'Associazione di continuare a costituire un complesso economico funzionante in un orizzonte

temporale breve, coincidente con i 12 mesi successivi.   L’organo amministrativo segnala che il risultato

dell'esercizio 2019, che chiude con una perdita di € 121.156, è stato determinato dall'onere economico

derivante dalla liquidazione a seguito dell'accordo transattivo con l'ex direttrice che grava sul costo del

personale nella misura di € 133.124: è quindi di tutta evidenza che il risultato del conto economico, senza tale

onere di natura straordinaria, sarebbe stato positivo, portando a termine con successo il processo di

riorganizzazione industriale e finanziario dell'Associazione.

 

A riguardo, ai fini della continuità aziendale, si segnala che gli associati Confindustria Ceramica e Stars e

Cows, a seguito di accordo sottoscritto in data 28 luglio 2020, hanno assunto l'impegno a coprire la perdita di

esercizio e a procedere alla ricapitalizzazione dell'Ente attraverso la rinuncia da parte di Confindustria

Ceramica di parte del proprio finanziamento per un ammontare di € 120.000 e un versamento da parte di Stars

e Cows di € 2.400 a titolo di contributo a fondo perduto.  
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La struttura del Bilancio 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 della Società, 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..

A seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19, il legislatore con l'art 106 del D.L. n. 18/2020

"Decreto Cura Italia", in deroga a quanto previsto dall’art. 2364 c. 2 e dall’art. 2478-bis c.c., ha consentito a

tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Attività svolta

A far data dal 14/01/2009 l’Associazione è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo, tenuto presso la 

C. C.I.A.A. di Modena, con il numero 371088.

 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 505 del 28.10.96., l’Associazione

ha ottenuto il riconoscimento della Personalità Giuridica ai sensi dell’Art. 12 del Codice Civile.

 

L'Associazione, che rientra tra gli istituti di istruzione senza fini di lucro di cui all’art. 6 DPR 601/1973, opera

nel settore della formazione professionale ed in particolare ha come scopo l'attivazione e lo sviluppo

dell'attività formativa e di ricerca rivolta al comparto della filiera ceramica intendendo con ciò i settori della

produzione e commercializzazione di piastrelle, laterizi, corredi e sanitari, oltre alle macchine ad agli impianti

necessari alla loro produzione. Dal 2016 comunque Cerform opera con servizi in settori più ampi che

rispondono alle esigenze del territorio, tra i quali rientrano i servizi di:

 

Servizi al Lavoro Area 2 - persone svantaggiate, accreditamento Regionale;

consulenza sul Bando ISI - INAIL ''incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di

salute e sicurezza sul lavoro''.

 

L'Associazione, in particolare, ha i seguenti fini:

 

elabora, gestisce ed attua progetti di formazione iniziale, superiore e continua, destinati alla

qualificazione di giovani ed adulti, principalmente orientati al comparto ceramico ed a tutti i soggetti

istituzionali presenti nel distretto, utilizzando a tal fine sia finanziamenti pubblici che privati;
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presta su richiesta inoltrata dalle singole aziende, consulenza strettamente connessa alle attività

formative del personale delle stesse in relazione alle proprie esigenze progettuali, produttive e di

commercializzazione.

 

L’Associazione svolge inoltre le seguenti attività:

 

analisi dei fabbisogni professionali e formativi nel mercato di riferimento;

formazione, informazione ed aggiornamento professionale, anche per i privati;

promozione e sviluppo ricerche;

stipula intese e convenzioni con altri organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, per iniziative

formative di ricerca e studi promozionali.

Principi contabili

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

osservati i seguenti principi:

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

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

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

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.
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Descrizione Aliquote o criteri applicati

Spese di licenze su programmi software 33,33%

Costi su beni di terzi e costi di ampliamento 12,5%

Marchi 5,56%

Altre immobilizzazioni immateriali:  

- allestimento nuova sede 20,00%

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

Si segnala però che è stato rivisto l'ammortamento dei costi di impianto ed ampliamento della Sede di Sassuolo

Via Tien an Men in ragione della dismissione avvenuta ad aprile 2019.

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, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. 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  

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

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 finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate

secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato

sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
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La valorizzazione delle rimanenze infrannuali dei lavori in corso delle attività corsuali al 31/12/19 è stata

effettuata al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato. Per quelle a

finanziamento pubblico nel definire il costo si è tenuto conto del finanziamento maturato definito sulla base del

costo sostenuto a rendiconto e in itinere, determinato sulla base del finanziamento stabilito per ogni singola

attività e tenuto conto dei vincoli e delle normative previste in materia di rendicontazione delle attività

formative; per quelle a mercato si è tenuto conto dei costi diretti esterni sostenuti, dei costi diretti interni di

personale e della quota di costi indiretti di produzione attribuibili ad ogni singola commessa al 31/12/2019.

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 alle condizioni patrimoniali - finanziarie del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, 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 Associazione 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.

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 dei medesimi si precisa che non sono presenti

per l'esercizio in corso né imposte anticipate né 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 dell'Associazione e i principali indici di

bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 10.890 37.598 48.488

Danaro ed altri valori in cassa 593 -485 108

Azioni ed obbligazioni non immob.      

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 11.483 37.113 48.596

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 92.638 151.398 244.036

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 45.000 -45.000  

Altre passività a breve      
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DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 137.638 106.398 244.036

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -126.155 -69.285 -195.440

c) Attività di medio/lungo termine      

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)   182.400 182.400

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE   182.400 182.400

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE   -182.400 -182.400

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -126.155 -251.685 -377.840

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 1.572.560   1.595.957  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 40.710 2,59 -91.651 -5,74

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 14.215 0,90 9.427 0,59

Costi per servizi e godimento beni di terzi 862.381 54,84 793.254 49,70

VALORE AGGIUNTO 736.674 46,85 701.625 43,96

Ricavi della gestione accessoria        

Costo del lavoro 843.922 53,67 747.604 46,84

Altri costi operativi 13.260 0,84 15.308 0,96

MARGINE OPERATIVO LORDO -120.508 -7,66 -61.287 -3,84

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 44.426 2,83 44.462 2,79

RISULTATO OPERATIVO -164.934 -10,49 -105.749 -6,63

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -15.889 -1,01 -15.407 -0,97

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -180.823 -11,50 -121.156 -7,59

Imposte sul reddito        

Utile (perdita) dell'esercizio -180.823 -11,50 -121.156 -7,59

 

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.

-5,91 -1,92

 
Patrimonio Netto

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

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura 2,71 8,46

Patrimonio Netto + Pass. consolidate
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Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

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

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

Immobilizzazioni esercizio

 

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.

   

 
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.

97,30 96,86

 
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.

   

 
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.

1,36 1,17

 
Ricavi netti esercizio

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

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

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

187 176

 
Debiti vs. Fornitori * 365

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

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

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

230 373

 
Crediti vs. Clienti * 365

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

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

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.

1,05 1,31

 
Attivo corrente

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

Passivo corrente
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Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente di tesoreria

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

0,64 0,93

 
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.

17,68 6,52

 
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.

-14,41 -12,14

 
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.

-13,11 -7,64

 
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.

   

 
Risultato esercizio

   ----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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 297.039 277.184 942 575.165

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 286.611 250.458 537.069

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 10.428 26.726 942 38.096

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 15.113 18.528 0 33.641

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 1.820 0 1.820

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 9.370 17.092 26.462

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 5.743 (384) 0 5.359

Valore di fine esercizio

Costo 131.851 103.842 942 236.635

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 115.680 77.501 193.181

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 16.171 26.342 942 43.455

In riferimento alle immobilizzazioni materiali, per completezza di informazione si precisa che la differenza tra

i costi iniziali e i costi finali è dovuta in larga misura alla dismissione di cespiti obsoleti, in conseguenza anche

del cambio sede avvenuto nel marzo 2019.

Immobilizzazioni finanziarie

Alla data di chiusura del presente Bilancio l'Associazione detiene delle immobilizzazioni finanziarie pari ad

euro 942 riguardanti l'acquisto di 1 azione del valore di euro 516 di Sistemi Formativi Confindustria ( Società

Consortile per Azioni), la differenza riguarda la capitalizzazione delle spese notarili riguardante l'acquisto di

tale azione.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 942 942 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 942 942 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 942 942 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 942 942 0 0

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 473.827 (91.651) 382.176

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 473.827 (91.651) 382.176
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Come già anticipato, prescindendo dalla durata della commessa, le attività in corso su ordinazione a

finanziamento pubblico sono valutate al costo sulla base dello stato di avanzamento della commessa   nel

rispetto dei vincoli rendicontuali, trattandosi di attività svolta in regime di concessione, coincide con il

finanziamento maturato e soggetto a rendicontazione sulla base dello stato di avanzamento dei lavori da parte

dei rendicontatori incaricati dall’ente finanziatore.

La determinazione del valore è stato ottenuto imputando tutti i costi diretti oltre ad una quota parte dei costi

indiretti di progetto nel rispetto delle direttive della Regione E.R. in tema di rendicontazione.

La valorizzazione delle attività corsuali e dei progetti in corso di esecuzione al 31/12/2019 delle commesse a

mercato è stata effettuata sulla base del costo sostenuto in base allo stato di avanzamento della singola

commessa, tenuto anche conto dei corrispettivi contrattualmente pattuiti.

In totale il valore delle attività corsuali in atto alla data del 31/12/2019 e non ancora terminate ammonta ad

euro 382.176 e rispetto all’esercizio precedente, in cui le rimanenze ammontavano ad euro 473.827, si registra

una diminuzione di euro 91.651 che trova giusta collocazione nel conto economico alla voce “A3 Variazione

lavori in corso su ordinazione”.

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

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

720.762 168.769 889.531 889.531 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.774 3.382 13.156 7.820 5.336 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 156.677 (151.149) 5.528 112 5.416 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 887.213 21.002 908.215 897.463 10.752 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 889.531 889.531
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 13.156 13.156

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.528 5.528

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 908.215 908.215

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 precisa che per l'esercizio

in corso non vi sono crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a

termine:

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti verso clienti 227.470 275.047 47.577

Fatture da emettere 447.585 624.089 176.504

- note di credito da emettere -13.227 -8.197 5.030

- clienti c/ricevute bancarie 76.321 14.134 -62.187

- crediti a medio termine      

- fondo svalutazione crediti non tassato -2.000 -155 1.845

- fondo rischi e oneri tassato -15.387 -15.387  

Arrotondamento      

Totale crediti verso clienti 720.762 889.531 168.769

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite 1 118 119

Crediti IRES/IRPEF 5.336   5.336

Crediti IRAP      

Acconti IRES/IRPEF      

Acconti IRAP      

Crediti IVA      

Altri crediti tributari 4.438 3.263 7.701

Arrotondamento -1 1  

Totali 9.774 3.382 13.156

 

Altri crediti
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 156.677 112 -156.565

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- n/c da ricevere      

       

- altri 156.677 112 -156.565

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio   5.416 5.416

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

       

       

- altri   5.416 5.416

Totale altri crediti 156.677 5.528 -151.149

 

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 10.890 37.598 48.488

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 593 (485) 108

Totale disponibilità liquide 11.483 37.113 48.596

Ratei e risconti attivi

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

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 700 479 1.179

Totale ratei e risconti attivi 700 479 1.179

Oneri finanziari capitalizzati
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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 -83.498 e ha registrato le seguenti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 555.089 0 0 107.918 0 0 663.007

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve (3) 0 0 3 0 0 0

Totale altre riserve (3) 0 0 3 0 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (444.526) 0 0 (180.823) 0 0 (625.349)

Utile (perdita) dell'esercizio (180.823) 0 0 (180.823) 0 0 (121.156) (121.156)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto (70.263) 0 0 (253.725) 0 0 (121.156) (83.498)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 663.007 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo (625.349) 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 37.658 0 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

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).
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 18.000 18.000

Totale variazioni 0 0 0 18.000 18.000

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 18.000 18.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 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 326.355

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 35.476

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (111.094)

Totale variazioni (75.618)

Valore di fine esercizio 250.737

La voce trattamento di fine rapporto è stata determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 C.C; il valore

esposto in bilancio deve intendersi al netto degli anticipi già erogati. Gli accantonamenti dell’esercizio sono

determinati così come stabilito dalle norme in vigore per i dipendenti ancora in essere a fine esercizio, mentre

gli utilizzi sono a fronte delle cessazioni del rapporto di lavoro.

 

In relazione alla riforma del TFR, D.lgs. 252/2005, si informa che per l'Associazione ha effettuato tutte le

attività prescritte dallo stesso in termini di informativa ai propri dipendenti. Nello specifico la società avendo

meno di 50 dipendenti, nel caso in cui il dipendente non abbia deciso o non deciderà per il versamento della

propria quota di TFR ad un fondo pensione o ad un altra forma analoga di previdenza complementare, la quota

maturata sarà accantonata nel fondo TFR presente in azienda.

 

L’accantonamento al T.F.R., è stato di euro 39.027, di cui euro 6.803 versati ai fondi integrativi. Sulla quota di

rivalutazione dell’anno precedente è stata effettuata la ritenuta dell’11% e la trattenuta dello 0,50%.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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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

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 200.000 (17.600) 182.400 0 182.400 0

Debiti verso banche 92.638 151.398 244.036 244.036 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 256.302 (46.535) 209.767 209.767 0 0

Debiti verso fornitori 448.679 (62.026) 386.653 386.653 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 32.184 3.637 35.821 35.821 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

47.414 (14.228) 33.186 33.186 0 0

Altri debiti 58.626 36.635 95.261 95.261 0 0

Totale debiti 1.135.843 51.282 1.187.125 1.004.725 182.400 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 92.638 244.036 151.398

Aperture credito      

Conti correnti passivi 87.980 242.004 154.024

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

       

       

- altri 4.658 2.032 -2.626

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio      

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

       

       

- altri      

Totale debiti verso banche 92.638 244.036 151.398
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Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 256.302 209.767 -46.535

Anticipi da clienti 247.304 209.767 -37.537

Anticipi per lavori in corso su ordinazione 7.448   -7.448

Caparre      

Altri anticipi:      

       

       

       

- altri 1.550   -1.550

b) Acconti oltre l'esercizio      

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

       

       

       

- altri      

Totale acconti 256.302 209.767 -46.535

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 448.679 386.653 -62.026

Fornitori entro esercizio: 334.650 250.727 -83.923

       

       

       

       

- altri 334.650 250.727 -83.923

Fatture da ricevere entro esercizio: 114.029 135.926 21.897

       

       

       

       

- altri 114.029 135.926 21.897

Arrotondamento      

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

       

       

       

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

       

       

       

       

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 448.679 386.653 -62.026

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES      

Debito IRAP      

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA 747 -747  

Erario c.to ritenute dipendenti 28.782 4.979 33.761

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 2.477 -417 2.060

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro      

Addizionale comunale      

Addizionale regionale      

Imposte sostitutive 179 -179  

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte      

Arrotondamento -1 1  

Totale debiti tributari 32.184 3.637 35.821

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 38.886 28.600 -10.286

Debiti verso Inail   1.962 1.962

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.528 2.624 -5.904

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 47.414 33.186 -14.228
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Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 58.626 95.261 36.635

Debiti verso dipendenti/assimilati 56.212 83.883 27.671

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

       

- altri 2.414 11.378 8.964

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

       

- altri      

Totale Altri debiti 58.626 95.261 36.635

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 182.400 182.400

Debiti verso banche 244.036 244.036

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 209.767 209.767

Debiti verso fornitori 386.653 386.653

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 35.821 35.821

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.186 33.186

Altri debiti 95.261 95.261
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Area geografica Italia Totale

Debiti 1.187.125 1.187.125

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

Non rilevano per l'esercizio in corso.

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti 

assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 1.187.125 1.187.125

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 182.400 182.400

Debiti verso banche 0 0 0 0 244.036 244.036

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 209.767 209.767

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 386.653 386.653

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 35.821 35.821

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 33.186 33.186

Altri debiti 0 0 0 0 95.261 95.261

Totale debiti 0 0 0 0 1.187.124 1.187.125

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:

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 19.384 (8.127) 11.257

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 19.384 (8.127) 11.257
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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 1.144.737 871.413 -273.324 -23,88

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione 40.710 -91.651 -132.361 -325,13

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 427.823 724.544 296.721 69,36

Totali 1.613.270 1.504.306 -108.964  

 
Vale qui precisare che:

I ricavi derivanti dalla prestazioni di servizi, pari ad euro 871.413, sono resi a fronte di attività formativa

non finanziata da Amministrazione pubblica; tali somme sono imputate al conto economico al momento

dell’ultimazione delle prestazioni ed il valore esposto è al netto di sconti, abbuoni e premi e imposte

connesse;

I contributi a fondo perduto erogati dall’amministrazione pubblica (Regione Emilia Romagna, Ministero

del Lavoro ecc..) collocati tra gli altri ricavi e proventi hanno la natura di “erogazione finanziaria” poiché

non sono intese dalla Regione Emilia Romagna come corrispettivi per servizi resi, bensì quali erogazioni di

denaro a fronte di attività rivolte al soddisfacimento di interessi generali della collettività per le quali è

previsto il rimborso delle spese sostenute da parte del soggetto gestore in misura condizionata alla completa

e conforme realizzazione di quanto approvato.

 

Tenuto conto che si tratta prevalentemente di attività a rimborso riteniamo opportuno disaminare la ripartizione

delle voci A1 e A5 per canale di finanziamento come risulta dal seguente prospetto:

Valore attività concluse 
A1 + 5C Valori 2019   Valori 2018   Differenza

Regione Emilia Romagna 459.714 29,36% 180.835 11,65% 278.879

Altre a finanziamento pubblico 225.707 14,41% 211.342,20 13,62% 14.365

Altri pubblici 9.012 0,58%                14.904 0,96% -5.892

Attività a mercato 871.413 55,65% 1.144.737 73,77% -5.892

Totale attività concluse 1.565.846 100% 1.551.819 100% 281.459

 

Si precisa che alla voce ''altri ricavi e proventi'' pari ad € 724.544 sono ricomprese:

- attività a rimborso da canali pubblici come nella tabella sopraesposta per un totale di € 694.433;

- contributi in conto esercizio per € 16.200;

- altri ricavi e proventi per € 13.911.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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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 871.413

Totale 871.413

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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 aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Emilia Romagna 871.413

Totale 871.413

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 14.215 9.427 -4.788 -33,68

Per servizi 805.476 717.515 -87.961 -10,92

Per godimento di beni di terzi 56.905 75.739 18.834 33,10

Per il personale:        

a) salari e stipendi 605.078 553.429 -51.649 -8,54

b) oneri sociali 187.452 158.699 -28.753 -15,34

c) trattamento di fine rapporto 51.392 35.476 -15.916 -30,97

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 27.699 9.370 -18.329 -66,17

b) immobilizzazioni materiali 14.727 17.092 2.365 16,06

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 2.000   -2.000 -100,00

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi   18.000 18.000  

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 13.260 15.308 2.048 15,44

Arrotondamento        

Totali 1.778.204 1.610.055 -168.149  
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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

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 2.904

Altri 12.996

Totale 15.900

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            

Interessi bancari e postali         456 456

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali            

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto            

Altri proventi         37 37

Totali         493 493

 

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
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Imposte sul reddito d'esercizio

In riferimento alle Imposte sul reddito dell'esercizio si segnala che:

non è stata rilevata alcuna imposta IRES in quanto la società risulta in perdita e pertanto non risulta

materia imponibile;

l'IRAP dovuta a saldo non è stata evidenziata come previsto dall'art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 -

D.L. Rilancio - a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.
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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 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 9

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 9

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e al Revisore

Legale dei Conti, per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. Si

precisa che il compenso del sindaco unico è comprensivo dell'IVA indetraibile.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 11.452

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Come previsto dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile, la Società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnalano l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate.

Fideiussore Beneficiario Piano di 
riferimento Importo

 % di garanzia 
sul 
finanziamento 
complessivo

 Decorrenza Scadenza rinnovo

MPS fondimpresa AVT/198/17I       100.000,00  I Acconto 50% 26/07/2018 26/07/2020 26/01/2021

Totale fideiussioni  in essere         100.000,00        
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 nr. 22-bis del Codice Civile così come introdotto dall’art.1 comma 1 D. Lgs.

173/2008 e tenuto conto anche della natura associativa dell’Ente, si comunica che, le operazioni concluse dalla

medesima risultano essere di scarsa rilevanza rispetto al volume di attività complessivo ed a condizioni di

mercato che, rientrano, comunque, nei canoni della normalità.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala 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 della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., dopo la chiusura dell’esercizio la situazione globale è stata

caratterizzata e condizionata dall’emergenza pandemica sanitaria denominata "Covid-19" le cui conseguenze

sul piano economico e finanziario sono, allo stato attuale, di difficile quantificazione e valutazione anche

perché sono ancora in via di emanazione i provvedimenti da parte del Governo e delle Regioni per la gestione

anche dell’emergenza economica.

In tale contesto ambientale ed operativo il presente Bilancio è stato elaborato durante l’emergenza sanitaria

COVID 19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020.

In applicazione dei corretti principi contabili nazionali (in particolare, del documento OIC 29 paragrafo 59 per

quanto compatibile ed applicabile in forma analogica alla realtà oggetto del presente bilancio) ai fini della

elaborazione dello stesso si è ritenuto che l’emergenza epidemiologica non rientri tra i fatti successivi alla

chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attività e delle passività) di Bilancio, in

quanto la stessa è sorta dopo la data di riferimento del bilancio ed è, quindi, di competenza dell’esercizio 2020.

Si fa presente che in relazione all’impatto della emergenza sanitaria sulla situazione economica finanziaria e

patrimoniale delle società commerciali (applicabile per quanto compatibile al presente bilancio), il Governo

con il decreto legge 8 Aprile 2020 n. 23 ha previsto che la valutazione delle voci di Bilancio secondo la

prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis del codice civile può essere operata, nel

Bilancio 2019 e nel Bilancio 2020, senza tenere conto delle conseguenze prospettiche della emergenza, a

condizione che la continuità aziendale risulti sussistente con riferimento alla sola situazione in essere al 31

dicembre 2019 e alle previsioni che a tale data potevano essere fatte.

In osservanza al principio della competenza economica ed in relazione ai rischi ed alle spese conseguenti alla

emergenza Covid-19 sopraggiunta nei primi mesi dell’esercizio 2020 si precisa che, nel rispetto del Principio

Contabile OIC 31 (per quanto applicabile e compatibile), nessun importo è stato accantonato nel Bilancio 2019

in quanto relativo ad un evento avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio e ad una situazione che non era in

essere alla data di bilancio.
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Nello specifico dell'associazione, tale emergenza ha comportato, a partire dal 23 febbraio 2020, l’interruzione

di tutte le attività formative in aula: è pertanto evidente che si tratta di un elemento di forte discontinuità che

avrà un impatto rilevante su tutta la gestione 2020. Sono state pertanto adottate misure di riduzione dell’attività

lavorativa attraverso i congedi, le ferie e la modalità di lavoro smart working per diversi dipendenti

dell'associazione. In aggiunta, l’Organo Amministrativo  in data 10 marzo ha provveduto ad attivare il ricorso

al FIS (Fondo Integrazione Salariale) che, a seguito di accordo sindacale, è stato formalizzato presso l'INPS in

data 24 Aprile 2020 per la durata di 9 settimane al fine di salvaguardare e preservare per il futuro il livello

occupazionale dell'associazione.

Il ricorso al FIS è stato ulteriormente prorogato per altre 9 settimane (5+4) con utilizzo variabile da un 30%

iniziale fino al 60% delle ultime settimane.

A livello finanziario è stato ottenuto un finanziamento bancario di € 25.000 garantito integralmente dal Fondo

PMI e si procederà a presentare istanze per ottenere altre provvidenze ai sensi del cd. ''Decreto Rilancio''

(contributo a fondo perduto e credito di imposta su locazione fabbricati).

Si segnala inoltre che il sistema bancario sta sostenendo l'Associazione garantendo il necessario supporto in

termini di risorse finanziarie.

Per far fronte alla situazione emergenziale, si è proceduto da subito alla conversione del maggior numero

possibile di corsi da attività in aula in attività on-line, pur nella difficoltà di farlo, a seguito delle diverse

direttive regionali che man mano hanno consentito di convertire la didattica in presenza e lo stage in attività di

project work, progetto d’impresa e aule didattiche a distanza.

Fermo restando che allo stato attuale non è possibile prevedere l’evoluzione che potrà avere tale fenomeno e

conseguentemente anche il suo impatto sul piano economico e patrimoniale, ipotizzando una ripresa dell’

attività (pur con tutte le misure da mettere in atto) nel secondo semestre 2020 che consenta di recuperare parte

del calo registrato nella prima parte dell’anno, in base alle informazioni disponibili al momento della stesura

del presente bilancio, alle attività in corso di svolgimento, agli ordini acquisiti nei primi mesi del 2020, alle

accettazioni già ricevute, sembra ragionevole ipotizzare che l’impatto, anche in considerazione della messa in

atto delle misure correttive sopra riportate, possa portare ad un risultato operativo in sostanziale pareggio o in

contenuta perdita.

Alla luce di quanto riportato, è ragionevole affermare che, pur con le difficoltà derivanti dall’emergenza Covid

19, e tenuto conto delle decisioni assunte dai soci in data 28 luglio 2020 in termini di copertura perdita e

ricapitalizzazione dell'Associazione, la situazione non appare oggi in grado di pregiudicarne la continuità e,

pertanto, il presente Bilancio è redatto con il presupposto della continuità aziendale e le incertezze connesse all’

attuale contesto nonchè le problematiche inerenti ai rischi derivanti dall’emergenza sono ritenute tali da non

generare dubbi significativi sulla continuità stessa.

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 la Società non utilizza

strumenti derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017 (come confermato dal DL crescita art. 35 comma 1 n. 34 del

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

l'Ente non ha ricevuto 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.

Pertanto, come anche precisato con la Nota ANPAL del 26-02-20, è da ritenere che stante il carattere dei

contributi ricevuti non siano vincolati 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’importo delle eventuali sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici diversi

da quelli esclusi nel punto precedente, sono pubblicate annualmente sul sito Internet dell'Ente.

Altre informazioni

Cosi come richiesto dalla Delibera di Giunta n.645 del 16/05/11 della Regione Emilia Romagna si riportano di

seguito gli indicatori finanziari di bilancio per il mantenimento dell'accreditamento:

  2019 2018 VALORI SOGLIA

Indice di Disponibilità Corrente 1,11 1,18 maggiore=1

Durata media dei crediti 259,59 235,89 minore=200 gg.

Durata media dei debiti 124,89 120,47 minore=200gg.

Incidenza degli Oneri Finanziari -1,02% -0,98% minore=3%

 
 
Dalla disamina dei valori sopra riportati emerge che rispetto ai quattro indicatori previsti per l'accreditamento

quello di durata media dei crediti risulta fuori soglia. Ai fini dell'accreditamento, essendo però richiesto il

rispetto di tre indicatori su quattro, l'Ente rientra comunque nei parametri previsti. Sul punto però si segnala

che a seguito della perdita di esercizio rilevata, non viene rispettato il requisito del Patrimonio Netto minimo

richiesto che, nel caso in esame, ammonta ad € 36.000 e, pertanto, ai fini del mantenimento

dell'Accreditamento Regionale, si renderà necessario procedere al reintegro entro tale limite.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze, opportunamente raccordate, delle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio nel testo presentato, così come redatto dagli

amministratori, invitandovi a ripianare la perdita rilevata di € 121.156 e riportando il Patrimonio Netto nei

limiti previsti per il mantenimento dell'Accreditamento Regionale nonché ad un livello sufficiente per

continuare a consentire il raggiungimento dello scopo sociale.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

FIORANO MODENESE, 28 luglio 2020

Per il Comitato esecutivo

Il Presidente

GUBITOSA MARCELLA

Il sottoscritto GUBITOSA MARCELLA, 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 dell'Associazione.
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