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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.174 6.464

Totale immobilizzazioni immateriali 5.174 6.464

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.321.279 1.413.413

2) impianti e macchinario 3.431 6.237

3) attrezzature industriali e commerciali 17.023 7.847

4) altri beni 16.271 13.499

Totale immobilizzazioni materiali 1.358.004 1.440.996

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.159 1.159

Totale partecipazioni 1.159 1.159

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.159 1.159

Totale immobilizzazioni (B) 1.364.337 1.448.619

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 583.311 477.790

Totale crediti verso clienti 583.311 477.790

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.005 4.390

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.765 -

Totale crediti tributari 12.770 4.390

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.182 2.297

Totale crediti verso altri 14.182 2.297

Totale crediti 610.263 484.477

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 211.954 603.968

3) danaro e valori in cassa 106 225

Totale disponibilità liquide 212.060 604.193

Totale attivo circolante (C) 822.323 1.088.670

D) Ratei e risconti - 2.585

Totale attivo 2.186.660 2.539.874

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.088.125 2.088.125

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1) -

Totale altre riserve (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (470.832) (596.362)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.598 125.530

Totale patrimonio netto 1.618.890 1.617.293
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B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 37.551 50.068

4) altri - 79.260

Totale fondi per rischi ed oneri 37.551 129.328

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 237.495 215.696

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 160.447 199.820

Totale debiti verso banche 160.447 199.820

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 80.667 130.780

Totale debiti verso fornitori 80.667 130.780

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.082 175.598

Totale debiti tributari 20.082 175.598

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 17.110 22.452

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.110 22.452

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.134 41.018

Totale altri debiti 3.134 41.018

Totale debiti 281.440 569.668

E) Ratei e risconti 11.284 7.889

Totale passivo 2.186.660 2.539.874

(1)

Varie altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 929.625 837.245

5) altri ricavi e proventi

altri 178.550 367.608

Totale altri ricavi e proventi 178.550 367.608

Totale valore della produzione 1.108.175 1.204.853

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.134 40.807

7) per servizi 574.459 483.450

8) per godimento di beni di terzi 26.270 22.988

9) per il personale

a) salari e stipendi 273.152 253.246

b) oneri sociali 83.671 75.554

c) trattamento di fine rapporto 22.621 20.838

e) altri costi 70 231

Totale costi per il personale 379.514 349.869

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.290 1.290

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.268 33.301

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 44.707

Totale ammortamenti e svalutazioni 35.558 79.298

14) oneri diversi di gestione 31.207 25.911

Totale costi della produzione 1.093.142 1.002.323

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.033 202.530

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 144 76

Totale proventi diversi dai precedenti 144 76

Totale altri proventi finanziari 144 76

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.001 1.820

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.001 1.820

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.857) (1.744)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.176 200.786

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

imposte correnti 21.095 25.188

imposte differite e anticipate (12.517) 50.068

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.578 75.256

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.598 125.530
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.598 125.530

Imposte sul reddito 8.578 75.256

Interessi passivi/(attivi) 4.857 1.744

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (260.771)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

15.033 (58.241)

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

Accantonamenti ai fondi - 70.906

Ammortamenti delle immobilizzazioni 35.558 34.591

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 12.517 (219.355)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

48.075 (113.858)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 63.108 (172.099)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (105.521) (167.150)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (50.113) 64.032

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.585 584

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.395 3.546

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (192.395) 236.021

Totale variazioni del capitale circolante netto (342.049) 137.033

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (278.941) (35.066)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.857) (1.744)

(Imposte sul reddito pagate) (47.707) (8.143)

(Utilizzo dei fondi) (69.978) (980)

Totale altre rettifiche (122.542) (10.867)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (401.483) (45.933)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 48.723 (16.308)

Disinvestimenti - 603.640

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (1.008)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 48.723 586.324

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (39.373) (161.734)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (39.374) (161.735)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (392.134) 378.656

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 603.968 224.588

Danaro e valori in cassa 225 949

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 604.193 225.537
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 211.954 603.968

Danaro e valori in cassa 106 225

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 212.060 604.193
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Egregi Signori,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
1.598.
 
Attività svolte
 
Il “Centro di formazione professionale A. Simonini” è un ente morale riconosciuto in ambito regionale, senza scopo di
lucro, che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di formazione professionale rivolta a giovani in obbligo scolastico
nell'ambito del sistema di IeFP per il conseguimento della qualifica triennale, adulti in cerca di occupazione, aziende e
professionisti per lo sviluppo di competenze ed abilità tecniche, giovani e adulti in condizione di disabilità e categorie
svantaggiate. Il Centro nell'espletamento della propria “mission” stipula convenzioni con soggetti committenti pubblici
(prevalentemente Regione Emilia Romagna e Regione Friuli Venezia e Giulia) in attuazione e nell'ambito della legge
quadro sulla formazione professionale n. 845/1978, della Legge Regionale n. 19 del 24/07/1979 e successive
modificazioni.
Le attività finanziate hanno registrato un aumento del 9% rispetto al 2017, passando da un ricavo di euro 820.616,55 a €
894.491,03. 
La sede di Pordenone ha registrato un incremento del 71%, passando da un fatturato di euro 25.462,80 a € 43.564,76,
pur in considerazione del fatto che si è dovuto sospendere l'attività di avvio di percorsi formativi per oltre sette mesi in
attesa dell'accreditamento definitivo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
Molto rilevante risulta, poi, l'aumento dell'attività a mercato che passa da €56.412,39 a €130.177,02, pari ad un
aumento del 130%.
In considerazione di quanto sopra specificato, si valuta positivo nell'ottica di consolidamento e sviluppo dell'ente, il
raggiungimento di un valore di ricavi complessivi pari a 1.120.836,00 euro di attività caratteristica.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non sono intervenuti fatti di rilievo nel corso dell'esercizio.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis, 1° comma,
pertanto non è stata redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa che ai
sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) del C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o quote di società
controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Lo schema di bilancio è stato invece redatto secondo la forma ordinaria prevista dall'art. 2424 e seguenti del Codice
Civile, in ossequio a quanto richiesto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna numero 198/2013 del 25
/02/2013 in attuazione delle nuove regole per l'accreditamento introdotte dalla propria deliberazione n. 645/2011.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione
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(Rif. art. 2423, C.c. e art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante
gli aspetti formali.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I beni immateriali esistenti afferiscono a spese sostenute per licenze, ammortizzate in dieci esercizi.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nella residua utilità economica dell'immobilizzazione stessa.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Fanno eccezione gli immobili strumentali che, acquisiti a mezzo di donazione, sono iscritti al valore catastale
maggiorato delle spese incrementative sostenute nel corso degli esercizi passati.
In ossequio al disposto del principio contabile n. 16 rivisitato dall'Organismo Italiano di Contabilità il valore dei terreni
sottostante i fabbricati è esposto separatamente e non è fatto oggetto di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
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Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 1,5%

Impianti generici 15%

Attrezzature 15%

Arredamento 15%

Macchine elettroniche d'ufficio e 
computer

20%

 
Si rileva altresì che tali aliquote sono allineate con quelle previste dalla legislazione fiscale nella Tabella dei coefficienti
di ammortamento allegata al DM 31.12.1988 e DM 28.03.1996.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
Crediti
 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto le politiche
contabili adottate dalla società sono le seguenti: mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti
con scadenza inferiore ai 12 mesi e mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di
transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
I debiti sono iscritti al valore nominale, in quanto l'Ente si è avvalso della facoltà di non utilizzare il criterio del costo
ammortizzato in quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: mancata applicazione del criterio
del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e mancata applicazione del criterio del costo
ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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Le imposte anticipate non sono state contabilizzate in quanto non vi sono variazioni fiscali temporanee tali da
giustificarne l'iscrizione.
Sono iscritte imposte differite, solo ai fini Ires, per € 37.551, sui 3/5 della plusvalenza da cessione di immobile tassabile
in 5 quote annuali costanti (ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Tuir).
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti esclusivamente da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, in
relazione ai lavori svolti nell'arco temporale considerato. Sempre in base alla competenza temporale sono riconosciuti i
proventi finanziari.
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Si è concluso nell'arco del 2018 il pagamento della fidejussione escussa dal Comune di Reggio Emilia (emessa il 19/05
/2014, subordinata al rilascio della concessione edilizia sul terreno sito nel medesimo comune all'indirizzo Via Claudio
Merulo, n. 9).
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

5.174 6.464 (1.290)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.328 14.328

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.864 7.864

Valore di bilancio 6.464 6.464

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.290 1.290

Totale variazioni (1.290) (1.290)

Valore di fine esercizio

Costo 11.159 11.159

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.985 5.985

Valore di bilancio 5.174 5.174

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.435.441 1.440.996 (5.555)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.960.968 94.925 32.009 87.642 2.175.544

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

547.555 88.688 24.162 74.143 734.548

Valore di bilancio 1.413.413 6.237 7.847 13.499 1.440.996

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Incrementi per acquisizioni 8.908 - 11.882 7.924 28.714

Ammortamento 
dell'esercizio

23.605 2.806 2.706 5.152 34.268

Totale variazioni (14.697) (2.806) 9.176 2.772 (5.555)

Valore di fine esercizio

Costo 1.969.876 94.925 43.891 95.410 2.204.102

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

571.160 91.494 26.868 79.139 768.661

Valore di bilancio 1.321.279 3.431 17.023 16.271 1.358.004

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.159 1.159  -

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.159 1.159

Valore di bilancio 1.159 1.159

Valore di fine esercizio

Costo 1.159 1.159

Valore di bilancio 1.159 1.159

Partecipazioni
 
Trattasi di una partecipazione minoritaria sottoscritta nella Banca di Credito Reggiana nel corso dell'esercizio 2012.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.159

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 1.159

Totale 1.159

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

610.263 484.477 125.786

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

477.790 105.521 583.311 583.311 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4.390 8.380 12.770 9.005 3.765

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.297 11.885 14.182 14.182 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

484.477 125.786 610.263 606.498 3.765

Le fatture da emettere sono determinate in base ai servizi prestati nel corso dell'anno e quantificati in funzione dei
progetti approvati dalle pubbliche amministrazioni e delle norme speciali in materia di rendicontazione ed erogazione
dei contributi. Tali somme possono essere soggette a rettifiche derivanti dall'attività di rendicontazione e di controllo
svolta dall'Ente pubblico erogatore.
Il fondo svalutazione crediti accantonato nell'esercizio precedente per un importo di € 44.707 è stato interamente
utilizzato nel corso dell'esercizio a fronte di una perdita realizzata sul cliente E.N.A.I.P. Reggio Emilia in liquidazione.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 583.311 583.311

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.770 12.770

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.182 14.182

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 610.263 610.263

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2017  - 44.707 44.707

Utilizzo nell'esercizio  - 44.707 44.707

Accantonamento esercizio  -  -  -

Saldo al 31/12/2018  -  -  -

 
Il fondo svalutazione crediti è stato interamente utilizzato nel corso dell'esercizio a copertura della perdita realizzata sul
credito vantato nei confronti del cliente E.N.A.I.P. Reggio Emilia in liquidazione.
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Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

212.060 604.193 (392.133)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 603.968 (392.014) 211.954

Denaro e altri valori in cassa 225 (119) 106

Totale disponibilità liquide 604.193 (392.133) 212.060

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

 -   2.585 (2.585)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Risconti attivi 2.585 (2.585)

Totale ratei e risconti attivi 2.585 (2.585)

Oneri finanziari capitalizzati

 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.618.889 1.617.293 1.596

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.088.125 - 2.088.125

Altre riserve

Varie altre riserve - (2) (1)

Totale altre riserve - (2) (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(596.362) 125.530 (470.832)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

125.530 (125.530) 1.598 1.598

Totale patrimonio netto 1.617.293 (2) 1.598 1.618.890

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.088.125 Capitale B

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (470.832) Utile (Perdita)

Totale 1.617.291

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale (1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Trattandosi di Ente non Commerciale ed in particolare di Ente morale l'intero fondo di dotazione non è distribuibile. In 
conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio Netto, si attesta che l'Ente non presenta 
Riserve di Rivalutazione nel proprio patrimonio netto.  
 
 
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Altre riserve Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

2.088.125   (597.370) 1.009 1.491.764

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

incrementi     1.009 125.530 126.539

decrementi       1.009 1.009

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      125.530  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

2.088.125   (596.362) 125.530 1.617.293

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     125.530 (125.530)  

Altre variazioni          

incrementi      (2)    (2)

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       1.598  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

2.088.125   (470.834) 1.598 1.618.889

 
Nel patrimonio netto non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.
Si attesta inoltre che nel patrimonio netto non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non
concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Nel capitale sociale non sono incorporate riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il
reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito.

v.2.9.4 CENTRO DI FORMAZIONE PROF. "A. SIMONINI"

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 16 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

114.989 129.328 (14.339)

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 50.068 79.260 129.328

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 12.517 1.822 14.339

Totale variazioni (12.517) (1.822) (14.339)

Valore di fine esercizio 37.551 - 37.551

 
Il fondo per imposte differite è stato stanziato sui 3/5 della plusvalenza realizzata con la cessione dell'immobile
strumentale, che ai fini Ires possiede i requisiti per poter essere rateizzata in 5 quote annuali costanti.
La voce “Altri fondi” comprende il fondo oneri di bonifica in ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile
OIC 16, che rappresenta il valore di ripristino del terreno per € 77.438.
Il fondo borsa di studio Cocconcelli precedentemente iscritto per € 1.822 è stato interamente utilizzato nel corso
dell'esercizio.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

237.495 215.696 21.799

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 215.696

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.621

Utilizzo nell'esercizio (822)

Totale variazioni 21.799

Valore di fine esercizio 237.495

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

281.440 569.668 (288.228)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 199.820 (39.373) 160.447 160.447

Debiti verso fornitori 130.780 (50.113) 80.667 80.667

Debiti tributari 175.598 (155.516) 20.082 20.082

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

22.452 (5.342) 17.110 17.110

Altri debiti 41.018 (37.884) 3.134 3.134

Totale debiti 569.668 (288.228) 281.440 281.440

 
I debiti dell'Ente sono così dettagliati:

-               I debiti verso banche si riferiscono all'utilizzo della linea “anticipo fatture” entro i limiti concessi;
-               I debiti tributari si riferiscono al debito per il saldo Ires 2018 pari ad € 3.748, al debito per Iva relativo
all'anno 2018 per € 1.755 e per il restante importo a ritenute alla fonte operate su compensi a dipendenti,
professionisti e collaboratori a progetto;
-               I debiti verso istituti previdenziali sono composti da debiti verso Inps e Inail;
-                             I debiti verso altri si riferiscono a debiti verso collaboratori a progetto e occasionali, a debiti verso
tirocinanti e a debiti verso enti bilaterali.

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 160.447 160.447

Debiti verso fornitori 80.667 80.667

Debiti tributari 20.082 20.082

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.110 17.110

Altri debiti 3.134 3.134

Debiti 281.440 281.440

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Sussiste un'ipoteca di primo grado concessa su un immobile di proprietà della società per complessivi € 210.000 a
fronte di un conto corrente ipotecario concesso dal Banco Emiliano.
La società non utilizza beni di terzi quali condizioni di produzione per lo svolgimento della propria attività.
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 160.447 160.447

Debiti verso fornitori 80.667 80.667

Debiti tributari 20.082 20.082

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.110 17.110

Altri debiti 3.134 3.134

Totale debiti 281.440 281.440

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

11.284 7.889 3.395

 
 
 

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

Ratei passivi 7.889 3.395 11.284

Totale ratei e risconti passivi 7.889 3.395 11.284

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.108.175 1.204.853 (96.678)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 929.625 837.245 92.380

Variazioni rimanenze prodotti  -  -  -

Variazioni lavori in corso su ordinazione  -  -  -

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  -  -  -

Altri ricavi e proventi 178.550 367.608 (189.058)

Totale 1.108.175 1.204.853 (96.678)

 
 
I ricavi epilogati fra gli “altri ricavi e proventi” sono così dettagliati:

-               quanto ad € 130.177, fanno riferimento ad attività a mercato;
-               quanto ad € 30.000, fanno riferimento a proventi relativi ad un contratto di locazione stipulato per 
l'utilizzo dei locali dell'Ente a fini scolastici;
-               quanto ad € 9.783 fanno riferimento ad abbuoni ed arrotondamenti attivi;
-               quanto ad € 8.590 fanno riferimento a sopravvenienze attive e proventi diversi;

Si riporta, infine, il dettaglio della ripartizione del “valore della produzione”, ai fini di ottemperare a quanto richiesto
dalla delibera di Giunta della Regione Emilia – Romagna numero 198/2013 del 25/02/2013, in attuazione delle nuove
regole per l'accreditamento introdotte dalla propria deliberazione n. 645/2011:

-               valore della produzione derivante da Finanziamento Pubblico: € 894.491 (Regione Emilia Romagna) ed
€ 43.564 (Regione Friuli Venezia Giulia);
-                             valore della produzione non derivante da Finanziamento Pubblico (mercato ed altri finanziamenti): €
130.177.

 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 929.625

Totale 929.625

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 929.625
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Totale 929.625

 
La società non ha iscritto ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.093.142 1.002.323 90.819

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 46.134 40.807 5.327

Servizi 574.459 483.450 91.009

Godimento di beni di terzi 26.270 22.988 3.282

Salari e stipendi 273.152 253.246 19.906

Oneri sociali 83.671 75.554 8.117

Trattamento di fine rapporto 22.621 20.838 1.783

Trattamento quiescenza e simili  -  -  -

Altri costi del personale 70 231 (161)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.290 1.290  -

Ammortamento immobilizzazioni materiali 34.268 33.301 967

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  -  -

Svalutazioni crediti attivo circolante  - 44.707 (44.707)

Variazione rimanenze materie prime  -  -  -

Accantonamento per rischi  -  -  -

Altri accantonamenti  -  -  -

Oneri diversi di gestione 31.207 25.911 5.296

Totale 1.093.142 1.002.323 90.819

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Trattasi di costi per l'acquisto di materiali di consumo strettamente correlati ai ricavi esposti nel punto A (Valore della
produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
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Rappresenta il valore complessivo residuale dei costi afferenti la gestione caratteristica ed accessoria di funzionamento
non classificabili altrove e si riferisce, principalmente, a spese generali, imposte e tasse deducibili, sopravvenienze
passive e costi indeducibili.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(4.857) (1.744) (3.113)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 144 76 68

(Interessi e altri oneri finanziari) (5.001) (1.820) (3.181)

Totale (4.857) (1.744) (3.113)

 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.807

Altri 194

Totale 5.001

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi bancari         4.807 4.807

Interessi fornitori            

Interessi medio credito            

Sconti o oneri finanziari            

Interessi su altri debiti          194  194

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

           

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento            

Totale         5.001 5.001
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Altri proventi finanziari
 
Non si sono realizzati nell'anno proventi finanziari di importo significativo. I proventi riguardano interessi attivi bancari.
 
 
 
 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Nulla da segnalare.
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Nulla da segnalare.
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.578 75.256 (66.678)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 21.095 25.188 (4.093)

IRES 14.779 10.409 4.370

IRAP 6.316 14.779 (8.463)

Imposte sostitutive  -  -  -

Imposte relative a esercizi precedenti  -  -  -

Imposte differite (anticipate) (12.517) 50.068 (62.585)

IRES (12.517) 50.068 (62.585)

IRAP  -  -  -

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

 -  -  -

Totale 8.578 75.256 (66.678)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

v.2.9.4 CENTRO DI FORMAZIONE PROF. "A. SIMONINI"

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 23 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 10.176  

Onere fiscale teorico (%) 24 2.442

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Totale  -  -

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Totale  -  -

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

 1/5 Plusvalenza rateizzata  52.154  

Totale  -  -

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

 Imposte indeducibili  6.516  

 Sopravvenienze passive  6.261  

 Altre variazioni in aumento  3.573  

 Deduzione Irap (10% e costo del lavoro)  (9.945)  

 Super ammortamento  (1.952)  

 Altre variazioni in diminuzione  (1.303)  

Totale  3.150  

Imponibile fiscale 65.480  

Imposta Ires corrente lorda    15.715

Detrazione risparmio energetico 65%    936

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    14.779

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 394.547  

Onere fiscale teorico    15.387

Variazioni in aumento    

 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, D. Lgs. 446/97  107.223  

 Perdite su crediti  6.488  

 Altre variazioni in aumento  13.924  

Variazioni in diminuzione  -  -

Totale 522.182  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Deduzioni del costo del personale (360.230)  

Totale valore della produzione netta  161.952  

IRAP corrente per l'esercizio    6.316

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita.
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 37.551.
Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite sono indicate nella tabella seguente
unitamente ai relativi effetti.
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Rilevazione delle imposte differite ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                

Totale  -  -  -  -  -  -  -  -

Imposte differite:                

  3/5 della plusvalenza
rateizzata su vendita
immobile strumentale

 156.462  37.551     208.616 50.068    

Totale  156.462  37.551  -  - 208.616 50.068  -  -

Imposte differite    37.551    -   50.068    -

 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 156.462

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 37.551

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

208.616 (52.154) 156.462 24,00% 37.551
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico aziendale impiegato nel 2018 è pari a n. 10 dipendenti.
 
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 469 4.459

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La revisione legale è affidata al collegio sindacale.
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
Nulla da segnalare.
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Sul punto si rimanda a quanto esposto in altra parte della presente Nota.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Nulla da segnalare.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
Sul punto si rimanda a quanto esposto in altra parte della presente Nota.
 
 

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

Nulla da segnalare.
 

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

Nulla da segnalare.
 

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

Nulla da segnalare.
 

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

 
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni, comprese le società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da
pubbliche amministrazioni, dalle società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica,
comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate per un importo pari a Euro 848.391 così suddivisi:
 

DENOMINAZIONE E C.F. 
SOGGETTO RICEVENTE

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO EROGANTE

DESCRIZIONE CONTO / 
CAUSALE

SOMME INCASSATE 
AL 31.12.2018 DATE INCASSO

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.16 RER C.SO 
3785/15

1.684,50 1.684,50 il 21/03/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.17 4392/15 
RER

213,00 213,00 il 04/05/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.17 4499/15 
RER

300,00 300,00 il 10/07/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.16 RER 4297
/15

8.595,02 8.595,02 il 12/12/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.17 5082/16 
RER

4.000,00 4.000,00 il 10/07/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

IRECOOP E.R. CF 
04191010372

NOTE DA EM.17 5147/16 
RER

47.885,30

9.577,06 il 26/01/18
9.577,06 il 09/03/18
9.577,06 il 21/06/18
9.577,06 il 23/11/18
9.577,06 il 20/12/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB.C.SO 5872/16/RER
 

110.894,00
34.814,00 il 2/03/18
35.544,00 il 8/07/18
40.536,00 il 30/11/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB.C.SO 5873/16/RER
 

107.193,00
31.621,00 il 2/03/18
35.853,00 il 8/06/18
39.719,00 il 11/12/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

ENAIP REGGIO EMILIA 
CF 01955980352

RICAVO C.SO 5980/16 RER 8.385,04
4.385,04 il 20/07/18
4.000,00 il 31/10/18
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DENOMINAZIONE E C.F. 
SOGGETTO RICEVENTE

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO EROGANTE

DESCRIZIONE CONTO / 
CAUSALE

SOMME INCASSATE 
AL 31.12.2018 DATE INCASSO

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.17 5981/16 
RER

20.616,40 20.616,40 il 11/05/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

NOTE DA EM.17 6302/16 
RER

35.395,00 35.395,00 il 21/06/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

FORMART CF 
04260000379

RICAVO C.SO 6342/16 RER 7.352,66
7.032,66 il 22/01/18
320,00 il 20/02/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB.C.SO 7759/17/RER 113.167,00

25.029,00 il 08/03/18
25.441,00 il 23/05/18
37.904,00 il 18/07/18
24.793,00 il 15/11/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB.C.SO 7758/17/RER 113.572,00

26.162,00 il 27/03/18
19.776,00 il 23/05/18
42.024,00 il 18/07/18
25.610,00 il 06/11/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB.C.SO 7883/17/RER 17.287,00
8.643,50 il 17/05/18
8.643,50 il 29/08/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB. C.SO 7942/17 RER 90.350,74
13.343,50 il 03/04/18
48.316,00 il 28/05/18
28.691,24 il 01/10/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

FONDAZIONE I TEATRI 
REGGIO EMILIA CF 
91070780357

CONTRIB. C.SO 7785/17 RER 16.671,40 16.671,40 il 06/09/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

IRECOOP E.R. CF 
04191010372

CONTRIB. C.SO 7900/17 RER 10.659,60 10.659,60 il 07/11/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

ENAIP REGGIO EMILIA 
CF 01955980352

CONTRIB. C.SO 8540/17 RER 8.492,54 8.492,54 il 31/10/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB. C.SO 9006/17 RER 37.530,00 37.530,00 il 26/11/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB. C.SO 10078/17 
RER

13.390,00 13.390,00 il 07/12/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
CF 80062590379

CONTRIB. C.SO 10079/18 
RER

13.390,00 13.390,00 il 07/12/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

CONFEDERAZIONE 
SERVIZI FORMATIVI CF 
97651090587

CONTRIB. CONF.SERV.
FORM. 2016

378,28 378,28 il 13/02/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

CONFEDERAZIONE 
SERVIZI FORMATIVI CF 
97651090587

CONTRIB. CONF.SERV.
FORM. 2017

600,00 600,00 il 02/07/18

    CONTRIBUTI REGIONE E.R. 788.002,48  

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA CF 
80014930327

CONTRIB.F16104900001
REGIONE FVG

37.423,36
32.352,70 il 20/06/18
5.070,66 il 04/12/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA CF 
80014930327

CONTRIB.F17114032001
REGIONE FVG

14.548,00 14.548,00 il 12/10/18

CFP SIMONINI
CF 80001790353

REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA CF 
80014930327

CONTRIB.FP1715915001
REGIONE FVG

8.416,87 8.416,87 il 04/06/18

   
CONTRIBUTI REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA

60.388,23  

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad € 1.598 a riduzione parziale delle perdite pregresse
riportate a nuovo.
 
Indicatori Finanziari
In ossequio a quanto richiesto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna numero 198/2013 del 25/02/2013
in attuazione delle nuove regole per l'accreditamento introdotte dalla propria deliberazione n. 645/2011, si riportano
nella seguente tabella gli indicatori da rispettare per il mantenimento dell'accreditamento:
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Indicatore finanziario Valore Soglia

Indice di disponibilità corrente 2,80 >=1

Incidenza degli oneri finanziari 0,45% <=3%

Durata media dei crediti (giorni) 200 <=200

Durata media dei debiti (giorni) (*) 40 <=200

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il Consiglio d'Amministrazione del “Centro di Formazione Professionale Alberto Simonini”, nella persona del
Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Sig. Giuseppe Amadei, invita il Consiglio
d'Amministrazione dell'Ente ad approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017 così come presentato da cui
emerge un utile d'esercizio di Euro 1.598 che propone di portare a riduzione delle perdite riportate a nuovo.
 
 
Reggio nell'Emilia (RE), li 15 aprile 2019
Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Amadei
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