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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 736 6.013

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 378.595 330.367

Totale immobilizzazioni immateriali 379.331 336.380

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.897.814 1.944.238

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 100.222 15.938

4) altri beni 57.506 63.093

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 2.055.542 2.023.269

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 9.148 9.148

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 9.148 9.148

3) altri titoli 1.150 1.150

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 10.298 10.298

Totale immobilizzazioni (B) 2.445.171 2.369.947

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 1.244.035 1.081.988

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 1.244.035 1.081.988

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.476.735 1.705.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 1.476.735 1.705.185

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 91.446 184.065

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso imprese controllate 91.446 184.065

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.331 29.021

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 18.331 29.021

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.448 14.379

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 15.448 14.379

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 14.660 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 14.660 0

5-ter) imposte anticipate 5.312 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 45.985 56.216

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.843 11.843

Totale crediti verso altri 57.828 68.059

Totale crediti 1.679.760 2.000.709

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 58.073 71.977

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 58.073 71.977

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 593.033 233.146

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 16.171 20.049

Totale disponibilità liquide 609.204 253.195

Totale attivo circolante (C) 3.591.072 3.407.869

D) Ratei e risconti 49.407 52.126

Totale attivo 6.085.650 5.829.942

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 72.581 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 649

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 3.684

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0
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Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 2 3.684

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 10.180

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.753 8.069

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 74.336 72.582

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 22.133 7.900

Totale fondi per rischi ed oneri 22.133 7.900

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 438.055 417.834

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 460.000 260.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 460.000 260.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 958.340 1.230.910

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.101.872 1.269.014

Totale debiti verso banche 2.060.212 2.499.924

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.623.422 1.388.455

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 1.623.422 1.388.455

7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo 973.289 618.173

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 973.289 618.173

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 56.108 53.383

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 56.108 53.383

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 11.950

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 11.950

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.500 15.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 7.500 15.000

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 81.194 98.408

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.097 90.403

Totale debiti tributari 136.291 188.811

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 82.731 86.267

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.731 86.267

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 99.974 133.865

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 99.974 133.865

Totale debiti 5.499.527 5.255.828

E) Ratei e risconti 51.599 75.798

Totale passivo 6.085.650 5.829.942
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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 76.811 79.507

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 162.047 145.796

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 18.360 28.949

altri 3.716.519 3.593.639

Totale altri ricavi e proventi 3.734.879 3.622.588

Totale valore della produzione 3.973.737 3.847.891

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 64.325 148.665

7) per servizi 1.560.960 1.258.033

8) per godimento di beni di terzi 72.084 74.840

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.391.229 1.480.541

b) oneri sociali 420.506 435.053

c) trattamento di fine rapporto 101.817 106.083

e) altri costi 54.331 21.287

Totale costi per il personale 1.967.883 2.042.964

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 60.670 56.401

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 91.310 82.499

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.490 6.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 158.470 144.900

12) accantonamenti per rischi 14.233 7.900

14) oneri diversi di gestione 45.328 66.654

Totale costi della produzione 3.883.283 3.743.956

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 90.454 103.935

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10 26

Totale proventi diversi dai precedenti 10 26

Totale altri proventi finanziari 10 26

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 71.436 70.094

Totale interessi e altri oneri finanziari 71.436 70.094

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (71.426) (70.068)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.028 33.867

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

imposte correnti 22.587 25.798

imposte differite e anticipate (5.312) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.275 25.798

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.753 8.069
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.753 8.069

Imposte sul reddito 17.275 25.798

Interessi passivi/(attivi) 71.426 70.068

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

90.454 103.935

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

Accantonamenti ai fondi 20.723 13.900

Ammortamenti delle immobilizzazioni 151.980 138.900

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 101.817 106.083
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

274.520 258.883

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 364.974 362.818

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (162.047) (145.797)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 221.960 (853.169)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 355.116 (94.896)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.719 10.341

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (24.199) 19.369

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 236.618 155.226

Totale variazioni del capitale circolante netto 630.167 (908.926)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 995.141 (546.108)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (71.426) (70.068)

(Imposte sul reddito pagate) (33.099) (8.562)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 (730)

Altri incassi/(pagamenti) (81.596) (76.898)

Totale altre rettifiche (186.121) (156.258)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 809.020 (702.366)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (123.583) (191.460)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (103.621) (150.768)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 13.904 (71.977)
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (213.300) (414.205)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (272.570) 1.021.126

Accensione finanziamenti 32.858 29.388

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 22.581 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (22.580) (2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (239.711) 1.050.512

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 356.009 (66.059)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 233.146 317.622

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 20.049 1.632

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 253.195 319.254

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 593.033 233.146

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 16.171 20.049

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 609.204 253.195

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

v.2.11.0 FONDAZIONE SCALIGERA FORMAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 52

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Consiglieri,

in ottemperanza alle norme di Legge, Vi sottoponiamo, ad integrazione dello Stato Patrimoniale,  del Conto

Economico e del Rendiconto Finanziario, la presente Nota Integrativa, che ne è parte integrante costituendo,

congiuntamente al bilancio, un unico documento inscindibile, così come stabilito dall’art. 2423 del C.C. .

La nota in particolare, ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i

dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire le notizie necessarie per avere una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Prima di passare all'esame degli elementi specifici, diamo di seguito alcune informazioni di carattere generale

utili alla migliore comprensione del bilancio corrente che evidenzia un avanzo di gestione di euro 1.753

Informazioni a carattere generale

La Fondazione Scaligera Formazione è un Ente di diritto privato, senza scopo di lucro, costituito su iniziativa

dei soci fondatori Fondazione Engim Veneto (già Associazione Riconosciuta) ed Promoforms Impresa Sociale,

con atto del Dottor Lucio Lombardi, Notaio in Isola della Scala - Collegio Notarile di Verona - con atto del 10

/04/2019 (Rep. n. 90275 - Racc. n. 25678 - Agenzia delle Entrate 11/04/2019 n. 1583 - serie 1T), mediante 

trasformazione eterogenea, disciplinata ai sensi dell'art 2500-septies C.C, di Scaligera Formazione Società

Consortile a R.L.

La trasformazione produce gli effetti di cui all’art. 2498 c.c. nel senso che l’ente che risulta dalla

trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha

effettuato la trasformazione.

A seguito dell'atto di trasformazione la Fondazione è stata iscritta al nr. 986 del Registro Regionale delle

Persone Giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto, co Decreto n. 109 del 14 Giugno 2019.

Ulteriormente in data 26 Luglio 2019 si è proceduto con l'iscrizione al REA di Verona con numero VR -

438531.

La trasformazione operata nel corso del 2019 è stata valuta nel più ampio contesto della riforma del terzo

settore avviata con Legge delega n. 106 del 2016, e successivamente completata con l’emanazione del D.lgs. n.

117 del 2017 e del D.lgs. n. 112 del 2017 – che riordina e revisiona la disciplina applicabile agli enti non

lucrativi che operano in specifici settori di interesse generale, per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. Tali enti avranno la possibilità di adottare la nuova qualifica di “ente del

Terzo settore” , iscrivendosi in una delle sezioni dell’istituendo Registro unico nazionale e applicando le

apposite misure – fiscali e di altra natura – previste dal Codice del Terzo Settore. In particolare, nei fatti,

Scaligera Formazione Soc. Cons. a r.l. operava già come ente del terzo settore, infatti:
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statuariamente non aveva finalità lucrative,

già operava nei settori istituzionali di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS: formazione extra-

scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo (art. 5 lett. l);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni (art. 5 lett. d); - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.

5 lett. d);

riceveva prevalentemente risorse pubbliche in regime di concessione per lo svolgimento di attività di

formazione in obbligo formativo.

In continuità, pertanto, la Fondazione permane tra gli Ente accreditato dalla Regione Veneto negli ambiti

di: Formazione Iniziale, Formazione Superiore, Formazione Continua, Orientamento e Servizi al Lavoro

e, pertanto svolge attività prevalentemente in regime concessorio di: attività di Formazione Iniziale, tramite

corsi a qualifica professionale e corso per il Diploma professionale; attività di formazione superiore:

realizzazione di progetti finanziati dal programma Garanzia Giovani o da DGR della Regione Veneto per l’

inserimento o reinserimento lavorativo di persone disoccupate, sia progetti a titolarità SF o in partnership con

altri enti accreditati; attività di formazione per adulti disoccupati finanziate dalla Provincia di Verona; attività

di formazione continua con finanziamento di Fondimpresa sia a propria titolarità che come partner in progetti

proposti da altro ente accreditato; attività di orientamento professionale e accompagnamento al lavoro di

giovani inoccupati e di adulti disoccupati.

L'attività è svolta nelle tre sedi di:

"M. VOLTOLINI" LOC. CHIEVO – Via Aeroporto Angelo Berardi, 9 - 37139 Verona

"S. TUBINI" Via Belluzzo, 2 loc. S. Michele – 37132 Verona

“L. TOSONI”Via Novara, 3 – 37069 Villafranca VR.

In ottemperanza alle disposizioni della Regione del Veneto in materia di accreditamento degli Organismi di

Formazione ai sensi della L.R. 19/2202, cosi come integrata dalla DGR 2120/2015 "aggiornamento delle

disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione", Scaligera ha adottato il Modello di

Organizzazione e Gestione in linea con il D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche.

Nell’ambito delle azioni di prevenzione e di miglioramento della qualità del servizio offerto è stato pertanto

predisposto il “Codice Etico e di Condotta”, frutto di una collaborazione collegiale e condivisa dal C.D.A., in

coerenza con le linee guida di Corporate Governance indicate da Confindustria e le best practices disponibili.

Tale Codice Etico e di Condotta contiene una serie di principi di deontologia aziendale che Scaligera

Formazione SCARL riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da tutti coloro che

contribuiscono al perseguimento dei fini aziendali: questo anche oltre le specifiche previsioni del D. Lgs. 231

/2001 e dunque indipendentemente dal fatto che la società tragga interesse o vantaggio.

Ogni comportamento aziendale deve essere immediatamente riconducibile a questi principi. È importante

quindi definire con chiarezza l’insieme dei valori che Scaligera Formazione SCARL riconosce, accetta,

condivide e applica a tutti i livelli, senza distinzioni o eccezioni.
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Pertanto i collaboratori, a qualunque titolo e indipendentemente dalla natura contrattuale del rapporto, nonché i

partner, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico e di Condotta.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto

Finanziario 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.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

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

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis

e da 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.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

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;
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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.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con

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

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33%

Know - How Settore CAD 20%

Altre immobilizzazioni immateriali:  

Spese di manutenzione straordinaria In ragione della durata del contratto di comodato

oneri pluriennali 20%

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

Con riferimento alle prescrizioni previste dal punto 5) dell'art. 2426, si evidenzia che la Fondazione

statutariamente non distribuisce dividendi.

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

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

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

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

oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate 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 3,33%

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali 20%
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Altri beni:  

- Mobili e arredi 12%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Impianto Antifurto 30%

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

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

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

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo non è stato oggetto di applicazione di leggi di rivalutazione.

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.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano

meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di

acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti

dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Le partecipazioni non destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate

nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto o a un

minor valore, in presenza di riduzioni durevoli dello stesso rispetto al costo.

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato in quanto il tasso di interesse effettivo non è

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato oppure quando gli effetti dell’applicazione di tale

criterio sono irrilevanti rispetto al criterio adottato.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

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

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

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

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

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

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

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

dell'esercizio in esame.

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

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

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

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa,   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.

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria

iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri

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

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

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

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

TFR

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

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

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

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli

interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art.

2423, comma 4, del codice civile, rispetto al criterio adottato; tale opzione è stata adottata per i debiti a breve

termine.
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I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’

imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a

intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi.

Strumenti finanziari derivati

La Fondazione alla data di chiusura del presente bilancio non ha attivato strumenti finanziari derivati volti a

garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

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

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

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;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

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 specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
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L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio

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

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 233.146 359.887 593.033

Danaro ed altri valori in cassa 20.049 -3.878 16.171

Azioni ed obbligazioni non immob. 71.977 -13.904 58.073

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 325.172 342.105 667.277

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.230.910 -272.570 958.340

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 1.230.910 -272.570 958.340

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -905.738 614.675 -291.063

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) 1.269.014 -167.142 1.101.872

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 260.000 200.000 460.000

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 1.529.014 32.858 1.561.872

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE -1.529.014 -32.858 -1.561.872

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -2.434.752 581.817 -1.852.935
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Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 3.574.304   3.565.367  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 145.796 4,08 162.047 4,55

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 148.665 4,16 64.325 1,80

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.332.873 37,29 1.633.044 45,80

VALORE AGGIUNTO 2.238.562 62,63 2.030.045 56,94

Ricavi della gestione accessoria 273.588 7,65 246.322 6,91

Costo del lavoro 2.042.964 57,16 1.967.883 55,19

Altri costi operativi 66.654 1,86 45.328 1,27

MARGINE OPERATIVO LORDO 402.532 11,26 263.156 7,38

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 152.800 4,27 172.703 4,84

RISULTATO OPERATIVO 249.732 6,99 90.453 2,54

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -70.068 -1,96 -71.426 -2,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 179.664 5,03 19.027 0,53

Imposte sul reddito 25.798 0,72 17.275 0,48

Utile (perdita) dell'esercizio 8.069 0,23 1.753 0,05

Trai ricavi della gestione caratteristica sono ricompresi anche i rimborsi finanziari erogati dagli enti finanziatori

pubblici per l'erogazione di servizi formativi in regime di accreditamento, determinati in via forfetaria dalla

Regione Veneto attraverso l’applicazione delle citate Unità di Costo Standard (UCS).
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento        

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità        

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.013   5.277 736

Avviamento        

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Altre immobilizzazioni immateriali 330.367 103.621 55.393 378.595

Arrotondamento        

Totali 336.380 103.621 60.670 379.331

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano a Euro 379.331 (Euro 336.380 alla fine del

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Nella tabella i decrementi fanno riferimento alle quote di ammortamento correnti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 27.375 0 0 476.733 504.108

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 21.362 0 0 146.366 167.728

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 6.013 0 0 330.367 336.380

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 103.621 103.621
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 5.277 0 0 55.393 60.670

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 (5.277) 0 0 48.228 42.951

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 27.375 0 0 580.354 607.729

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 26.639 0 0 201.759 228.398

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 736 0 0 378.595 379.331

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Il saldo netto ammonta a Euro 736   (Euro 6.013 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato

principalmente dai marchi e dalle licenze d'uso del software e contratto di acquisizione di Know- How per

servizi di formazione nel settore AUTOCAD (del valore di euro 14.428,94, interamente ammortizzato con la

quota del 2019).

Altre immobilizzazioni immateriali

Il saldo netto ammonta a Euro 378.595 (Euro 330.367 alla fine dell'esercizio precedente), ed è rappresentato

principalmente da "migliorie su beni di terzi" per interventi di manutenzione straordinaria su stabili nelle sede

del Tubini e del Tosoni, che non sono di proprietà della Fondazione.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della Fondazione al

31/12/2019 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Riduzione di valore di immobilizzazioni immateriali

Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, il si evidenzia che non

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

precedenti.
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Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 1.944.238 10.119 56.543 1.897.814

Impianti e macchinario        

Attrezzature industriali e commerciali 15.938 95.205 10.921 100.222

Altri beni 63.093 24.930 30.517 57.506

- Mobili e arredi 22.860 13.040 6.596 29.304

- Macchine di ufficio elettroniche 23.154 1.995 8.593 16.556

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi 6.270   6.270  

- Beni diversi dai precedenti 10.809 5.714 4.878 11.645

Totali 2.023.269 130.254 97.981 2.055.542

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 2.055.542 (Euro

2.023.269 alla fine dell'esercizio precedente).

I decrementi fanno riferimento alla quota di ammortamento corrente ed alla cessione dell'automezzo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.069.536 0 39.265 120.239 0 2.229.040

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

125.298 0 23.328 57.146 0 205.772

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.944.238 0 15.938 63.093 0 2.023.269

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.119 0 95.205 20.749 0 126.073

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 2.490 0 2.490

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 56.543 0 10.921 23.846 0 91.310

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

v.2.11.0 FONDAZIONE SCALIGERA FORMAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 20 di 52

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



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Totale variazioni (46.424) 0 84.284 (5.587) 0 32.273

Valore di fine esercizio

Costo 2.079.655 0 134.470 120.088 0 2.334.213

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

181.841 0 34.248 62.583 0 278.672

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.897.814 0 100.222 57.506 0 2.055.542

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali", con indicazione dei

movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione Mobili e arredi Macchine di ufficio 
elettroniche

Autovetture e 
motocicli

Beni diversi dai 
precedenti

Totale Altre 
immobilizzazioni

Costo storico 37.870 42.218 20.900 19.251 120.239

Rivalutazioni esercizi precedenti          

Fondo ammortamento iniziale 15.010 19.064 14.630 8.442 57.146

Svalutazioni esercizi precedenti          

Arrotondamento          

Saldo a inizio esercizio 22.860 23.154 6.270 10.809 63.093

Acquisizioni dell'esercizio 13.040 1.995   5.714 20.749

Trasferimenti da altra voce          

Trasferimenti ad altra voce          

Cessioni/decrementi dell'es.: 
Costo storico     20.900   20.900

Cessioni/decrementi dell'es.: F.
do amm.to     18.409   18.409

Rivalutazioni dell'esercizio          

Ammortamenti dell'esercizio 6.596 8.593 3.779 4.878 23.846

Svalutazioni dell'esercizio          

Interessi capitalizzati 
nell'esercizio          

Arrotondamento         1

Saldo finale 29.304 16.556   11.645 57.506

 

Terreni e fabbricati

Ammontano a Euro 1.897.814 (Euro 1.944.238 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferisce esclusivamente

all’immobile sito in Verona – Frazione Chievo, alla Via Aeroporto Angelo Berardi nr. 9, censita al Catasto

Fabbricati del Comune di Verona Foglio 185 – Particella 172 Sub 1 Categoria B/5 Scuole e laboratori

scientifici e Particella 806 ed al catasto Terreni del Comune di Verona al Foglio 185 Particella 525.

Conformemente al P.C. OIC n. 16, il valore dei terreni di euro 196.000,00 su cui insistono i fabbricati è stato

scorporato e iscritto separatamente.

In conseguenza dell'acquisto dell'immobile di cui sopra, per i quali tra le altre si è reso necessario eseguire

degli interventi di ristrutturazione, la Società ora Fondazione ha ottenuto mutui per la durata di undici anni e
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tre mesi con scadenza al 28/06/2028 da parte della Banca Popolare Etica del valore di €uro 955.000,00 assistito

da ipoteca indivisibile e solidale per la somma di € 2.360.000, da Banca Prossima per le imprese sociali e le

comunità di €uro 400.000,00 della durata di 84 mesi e con scadenza al 24/02/2024 oltre ad un finanziamento

infruttifero da parte del socio Fondazione Engim Veneto del valore al 31/12/2019 di €uro 460.000,00.

Il Valore attribuito dalla stima del perito è pari ad € 2.145.000,00 è relativo all’immobile comprensivo delle

ristrutturazioni operate a decorrere dalla data d’acquisto del 29/06/2016).

Attrezzature industriali e commerciali

Ammontano a Euro 100.222 (Euro 15.938 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente ai

laboratori didattici delle sedi di Chievo, Tosoni e Tubini oltre al Laboratorio LIFT e Laboratorio corso

Gommista.

Altri beni

Ammontano a Euro 57.506 (Euro 63.093 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a

mobili e arredi, dotazione informatica e telematica, impianti telefonici e di allarme oltre ad altri beni di modico

valore.

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Fondazione al 31

/12/2019 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici.

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali

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

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

precedenti.

Operazioni di locazione finanziaria

Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di

locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte prevalente dei rischi e dei benefici

inerenti ai beni oggetto dei contratti.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 84.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 21.000

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 96.876

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 2.114

Nonostante il D.Lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell’articolo 2423-bis cod. civ. (“la rilevazione e la presentazione delle

voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”), il codice civile e gli OIC
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impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il

metodo patrimoniale, ovvero basandosi sulla forma giuridica della stessa (semplice locazione), alla luce del

fatto che il locatario non dispone di alcun diritto reale sul bene oggetto del contratto e che quindi il costo del

bene acquisito in leasing non può venir iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale.

Il metodo patrimoniale prevede infatti, l’iscrizione nel conto economico dei canoni passivi di leasing tra i costi

per il godimento di beni di terzi (voce B.8 del conto economico) durante l’intera durata del contratto, al

termine del quale, in caso di esercizio del diritto di riscatto, il bene viene iscritto nell’attivo dello stato

patrimoniale al valore pari al prezzo pagato per il riscatto, e poi sistematicamente ammortizzato, come bene

usato, in base alla vita utile residua.

Il prezzo di riscatto è il valore a cui il bene dovrà quindi essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili per

procedere poi con l’ammortamento.

Il maxicanone iniziale, è stato per la durata stabilita contrattualmente; di conseguenza la parte di competenza

dell’esercizio è stata rilevata tra i costi per godimento di beni terzi, mentre la parte di costo non di competenza

dell’esercizio è stata rinviata a quelli successivi mediante l’iscrizione di un risconto attivo.

Come già evidenziato nella precedente nota integrativa al Bilancio, in data 21/09/2017 è stato sottoscritto un

contratto di locazione finanziaria con il SelmaBipiemme Leasing del Gruppo Bancario Medio banca, per

l'acquisizione di una cabina di verniciatura nuova del fornitore Spanesi S.P.A. del valore del bene di €

105.000,00 oltre ad IVA. In relazione a tale impegno è stato pagato un maxi canone iniziale di € 10.500,00

oltre a spese ed IVA (riscontato) e successivamente saranno pagate nr. 71 canoni mensili del valore di €

1.436,50 più IVA oltre al riscatto del 1% al termine del periodo di locazione. La consegna del bene è avvenuta

il 26 gennaio 2018, data da cui decorre pertanto la validità del contratto di leasing.

Nel corso dell'esercizio la società a pagato nr. 12 quote del valore di € 1.436,50 cad. per complessivi €

17.238,00, di cui € 15.087 quale quota capitale ed € 2.1510 quale quota interessi, oltre ad IVA per complessivi

€ 3.800,00 €uro.

La scadenza del contratto è al 26/01/2024 ed a quella data, considerando il maxi canone iniziale di € 10.500,00

ed il prezzo di riscatto di € 1.050,00, la Fondazione corrisponderà complessivamente € 139.024,49 IVA

compresa.

Pertanto il debito residuo al 31/12/2019 ammonta ad € 96.876.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        

b) Imprese collegate 9.148     9.148

Crediti verso:        

Altri titoli 1.150     1.150

Totali 10.298     10.298

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Fondazione. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 9.148 (Euro 9.148 alla fine

dell'esercizio precedente).

Gli altri titoli nella presente voce rappresentano un investimento duraturo da parte della Fondazione; risultano

iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’OIC 20.

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

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

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 9.148 0 0 0 9.148 1.150 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 9.148 0 0 0 9.148 1.150 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 9.148 0 0 0 9.148 1.150 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 9.148 0 0 0 9.148 1.150 0

Alla voce partecipazioni in altre imprese è riportata la quota detenuta in Lavoro e Società Società Consortile a r.

l. del valore capitale di € 9.147,50 (pari al 36,59% del capitale sociale di € 30.000,00 a seguito di variazione

del 08/02/2019 per ingresso di nuovo socio con pagamento di sovrapprezzo che ha lasciato inalterato il valore

patrimoniale delle singole partecipazioni). Alla data di redazione del presente documento l'ultimo bilancio

approvato è quello al 31.12.2018 dal quale si evidenzia un utile di € 2.188 ed un patrimonio netto di €

35.942,00 .
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Si precisa che la capogruppo Engim Veneto detiene anch'essa una partecipazione in Lavoro e Società S.r.l. di €

9.000,00 pari al 30,49%. Pertanto, complessivamente Scaligera Formazione Soc. Cons. a r.l. e Engim Veneto,

detengono una quota maggioritaria del 62,53%.

Tra gli altri titoli si evidenziano le azioni della Banca Etica

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

In relazione alle informazioni richieste per la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art.

2427, punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del

Codice Civile), si evidenzia che non sussistono situazioni qui ricorrenti.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione .

Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle

partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Denominazione
Città, se in Italia, 

o Stato estero
Codice fiscale (per 

imprese italiane)
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

LAVORO E SOCIETA' 
Soc. Cons. a R.L.

Verona 03636740239 30.000 2.188 40.503 12.350 30,49%

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 2427-bis, comma 1, punto 2) del Codice Civile, si evidenzia che le

immobilizzazioni finanziarie non sono state iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

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 1.081.988 162.047 1.244.035

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 1.081.988 162.047 1.244.035
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Trattasi di rimanenze di lavori in corso su esecuzione, relativi ad attività formative prevalentemente finanziate

da risorse pubbliche della regione del Veneto.

Il totale dei corsi / progetti in esecuzione al 31/12/2019, di Euro  1.244.035,19, registra un incremento rispetto

alla passata edizione, di € 162.047; tale differenza trova giusta collocazione tra le voci di conto economico “A

3 Variazione lavori in corso su ordinazione” quale incremento del valore della produzione.

Nel dettaglio si evidenzia che il valore delle rimanenze finali al 31/12/2019 è composto per € 1.192.535 su

commesse a finanziamento pubblico area giovani in obbligo formativo ed altre commesse attinenti all'area dei

Servizi per il Lavoro per € 46.501.

Come già anticipato, prescindendo dalla durata della commessa, tali attività in corso su ordinazione sono

valutate con il criterio della commessa completata, sulla base del costo diretto e indiretto sostenuto

(evidenziato anche dal sistema di contabilità separata per commessa di cui è dotata la Fondazione, in

conformità a quanto previsto dall’art. 125 comma 4 lettera b) del Reg. UE 1303/13 oltre alle disposizioni di cui

al punto “Adempimenti contabili” del Testo Unico della  Regione del Veneto per i beneficiari Approvato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 - tale da consentire la tranciabilità delle

transazioni stesse). Tale costo così determinato, trattandosi di attività svolta in regime di concessione, coincide

con il corrispettivo maturato in assenza di margini e soggetto a rendicontazione sulla base delle attività

realizzate nei limiti e alle condizioni specificate dal TU regione Veneto e dalla Direttiva di riferimento. Il

regime giuridico di riferimento relativamente alle unità di costo standard è quello previsto dall’art. 67 del

Regolamento UE n. 1303/2013.

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

1.705.185 (228.450) 1.476.735 1.476.735 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

184.065 (92.619) 91.446 91.446 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

29.021 (10.690) 18.331 18.331 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

14.379 1.069 15.448 15.448 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 0 14.660 14.660 14.660 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 5.312 5.312

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 68.059 (10.231) 57.828 45.985 11.843 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.000.709 (320.949) 1.679.760 1.662.605 11.843 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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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 1.476.735 1.476.735

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 91.446 91.446

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 18.331 18.331

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 15.448 15.448

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

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 14.660 14.660

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 5.312 5.312

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 57.828 57.828

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.679.760 1.679.760

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, nel presente Bilancio non si

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

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Regione del Veneto 949.243 1.061.652 112.409

Regione del Veneto fatture da emettere 371.885 566.647 194.762

Altri Clienti 210.335 65.811 -144.524

Altre fatture da emettere 179.722 115.210 -64.512

- Fondo Svalutazione Crediti -6.000 -6.490 -490

Totale crediti verso clienti 1.705.185 1.476.735 -228.450

 

Crediti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Lavoro e Società clienti 76.795 -57.273 19.522

Lavoro e Società fatture da emettere 107.270 -35.346 71.924

Totale crediti verso imprese controllate 184.065 -92.619 91.446

 

Crediti verso imprese collegate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Promoforms clienti 18.331 18.331  

Prestiti a Promoforms 10.690   -10.690

Totale crediti verso imprese collegate 29.021 18.331 -10.690

 

Crediti verso imprese controllanti
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Engim fatture da emettere 2.810 4.269 1.459

Engim clienti 11.569 11.179 -390

Totale crediti verso imprese controllanti 14.379 15.448 1.069

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Ritenute subite      

Crediti IRES/IRPEF   3.175 3.175

Crediti IRAP   31 31

Acconti IRES/IRPEF      

Acconti IRAP      

Crediti IVA   11.332 11.332

Altri crediti tributari   122 122

Arrotondamento      

Totali   14.660 14.660

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 56.216 45.985 -10.231

Crediti verso dipendenti 912 79 -833

Altri crediti:      

- crediti per risarcimenti 28.276 28.276  

- altri crediti 12.269 3.038 -9.231

- ebirfop contr. ass. pers. in distacco 14.759 14.592 -167

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 11.843 11.843  

Depositi cauzionali in denaro 11.843 11.843  

Altri crediti:      

Totale altri crediti 68.059 57.828 -10.231

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 6.000 6.000 6.490 6.490

Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato in seguito ad un'analisi di tutti i crediti verso clienti in essere al

31.12.2019, integrando per € 6.490,00 il Fondo precostituito che è stato interamente utilizzato nel corso del

2019.  
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In particolare si ritiene che il fondo accantonato sia adeguato e sufficiente a coprire le perdite che si dovessero

concretizzare verso clienti sottoposti a procedure concorsuali o nei confronti di clienti con i quali sono in essere

contenziosi; in tal senso, pertanto, non sono stati svalutati i crediti verso l'amministrazione pubblica.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 71.977 (13.904) 58.073

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 71.977 (13.904) 58.073

Altri titoli

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

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

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

crediti vs. assicurazione per vers. TFR 71.977 58.073 -13.904

Totali al lordo del fondo svalutazione 71.977 58.073 -13.904

- Fondi svalutazione altri titoli      

Arrotondamento      

Totali 71.977 58.073 -13.904

Sono qui evidenziate le somme accantonate dalla società presso la UnipolSai Assicurazione S.P.A. - Agenzia

Generale di Verona, in relazione ai premi versati negli anni nella gestione Sereno UnipolSAI, nominali per

singolo dipendente, per il futuro rimborso in quota parte del TFR maturato e qui disponibile nei casi di

interruzione del rapporto di lavoro

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

Depositi bancari e postali 233.146 359.887 593.033

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 20.049 (3.878) 16.171

Totale disponibilità liquide 253.195 356.009 609.204

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 52.126 (2.719) 49.407

Totale ratei e risconti attivi 52.126 (2.719) 49.407

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 52.126 49.407 -2.719

- su polizze assicurative - fideiussioni 11.737   -11.737

- su canoni di locazione dotazione utenti 13.107 13.044 -63

- maxi rata iniziale leasing su beni 
consegnati nel 2018

11.034 8.860 -2.174

- su altri canoni - Leasing 1.757 1.757  

spese istruttoria mutuo 14.491 12.744 -1.747

- altri / quote FICIAP   13.002 13.002

Ratei attivi:      

Totali 52.126 49.407 -2.719

 

Oneri finanziari capitalizzati

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

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 74.336 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 50.000 0 0 22.581 0 0 72.581

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 649 0 0 0 0 (649) 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.684 0 0 0 0 (3.684) 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 0 0 0 0 0 2 2

Totale altre riserve 3.684 0 0 0 0 (3.682) 2

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 10.180 0 0 0 0 (10.180) 0

Utile (perdita) dell'esercizio 8.069 0 0 0 0 8.069 1.753 1.753

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 72.582 0 0 22.581 0 (6.442) 1.753 74.336

A seguito della trasformazione eterogenea, da Società Consortile a R.L. a Fondazione con riconoscimento in

ambito regionale, il Patrimonio Iniziale della  Fondazione (ai sensi dell’art. 3 – “Patrimonio” dello statuto) è
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costituito inizialmente dai conferimenti, di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità, ricevuti e descritti

nell’atto di trasformazione di cui lo Statuto è parte integrante. Pertanto, il patrimonio della Fondazione è

risultato pari ad euro 72.581,00 così come dalla situazione patrimoniale dell’ente contenente l’elenco dei

creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione e pertanto aggiornata al 31

/12/2018 coincidente con il Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 approvato dall’assemblea dei soci come da

verbale del 29/03/2019.

In conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 della Regione del Veneto, il

patrimonio della Fondazione è costituito anche da un deposito monetario non inferiore a Euro 70.000, di cui

almeno il 50% composto dal “fondo patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che

instaurino rapporti con la Fondazione stessa.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo

svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, che pervengano o perverranno a

qualsiasi titolo alla Fondazione;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti

pubblici.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto

possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere amministrato secondo una prudente gestione ed utilizzato per il perseguimento delle

finalità di interesse generale statutariamente previste.

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).

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 7.900 7.900

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 14.233 14.233

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 14.233 14.233

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 22.133 22.133
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Gli accantonamenti per altri Fondi riguardano stanziamenti prudenziali appostati dagli Amministratori a

copertura di potenziali rischi con l'amministrazione pubblica per imposte locali sulle quali è in corso un

contenzioso con il Comune di Verona sugli immobili dallo stesso concesso in comodato d'uso gratuito per lo

svolgimento delle attività di Istruzione e Formazione Professionale a vantaggio della collettività.

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 417.834

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 101.817

Utilizzo nell'esercizio 96.166

Altre variazioni 14.570

Totale variazioni 20.221

Valore di fine esercizio 438.055

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

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 260.000 200.000 460.000 0 460.000 0

Debiti verso banche 2.499.924 (439.712) 2.060.212 958.340 1.101.872 442.516

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 1.388.455 234.967 1.623.422 1.623.422 0 0

Debiti verso fornitori 618.173 355.116 973.289 973.289 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 53.383 2.725 56.108 56.108 0 0

Debiti verso imprese collegate 11.950 (11.950) 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 15.000 (7.500) 7.500 7.500 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 188.811 (52.520) 136.291 81.194 55.097 0
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1.  

2.  

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

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

86.267 (3.536) 82.731 82.731 0 0

Altri debiti 133.865 (33.891) 99.974 99.974 0 0

Totale debiti 5.255.828 243.699 5.499.527 3.882.558 1.616.969 442.516

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio

1.230.910 958.340 -272.570

Mutui 162.178 166.967 4.789

Anticipi su crediti 1.068.732 791.374 -277.358

Altri debiti:      

- altri   -1 -1

b) Debiti verso banche esig. oltre 
esercizio

1.269.014 1.101.872 -167.142

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui 1.269.014 1.101.872 -167.142

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

Totale debiti verso banche 2.499.924 2.060.212 -439.712

Tra i debiti verso banche sono qui riportati i mutui contratti a seguito dell'acquisizione e ristrutturazione del

complesso immobiliare adibito a scuola professionale (categoria catastale B/5) sito in Verona in Via Aeroporto

Angelo Berardi nr. 9. In dettaglio trattasi dei mutui di seguito riportati:

Banca Popolare Etica del valore di €uro 955.000,00 per la durata di undici anni e tre mesi con scadenza al

28/06/2028 assistito da ipoteca indivisibile e solidale per la somma di € 2.360.000 da rimborsare in rate

mensile costanti del valore di € 9.614,68; residuo debito al 31/12/2019 €  1.019.110,86.

Banca Prossima per le imprese sociali e le comunità di €uro 400.000,00 della durata di 84 mesi e con

scadenza al 24/02/2024, da rimborsare in rate mensile costanti del valore di € 5.375,94 comprensive di

interessi al tasso annuo nominale fisso del 3,50%, prima rata pagata al 24/03/2017, residuo debito al 31

/12 /2019 €  249.778,06.

Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 1.388.455 1.623.422 234.967

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su 
ordinazione

1.388.455 1.621.872 233.417

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri   1.550 1.550

b) Acconti oltre l'esercizio      

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su 
ordinazione

     

Caparre      
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Altri anticipi:      

Totale acconti 1.388.455 1.623.422 234.967

Gli anticipi qui evidenziati fanno riferimento quasi esclusivamente ad anticipazioni ricevute dagli Enti pubblici

finanziatori - Regione del Veneto, a fronte di attività di formazione professionale erogate in accreditamento e per

le quali al 31/12 le attività risultano ancora in esecuzione e che verosimilmente si concluderanno al 31 Agosto

con la chiusura dell'anno formativo per le attività rientranti nell'obbligo formativo della IeFP.

La natura di anticipazioni è espressamente richiamata nel Testo Unico per i beneficiari della Regione del

Veneto- Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015: "Il diritto di credito

certo, liquido, esigibile, matura in capo al beneficiario solo con l’intervenuta approvazione, con atto della

struttura competente e nei limiti di detta approvazione, del rendiconto. Stante la natura di contributi delle

somme erogate, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 s.m.i., la relativa liquidazione, al netto delle

anticipazioni e degli acconti eventualmente già corrisposti, verrà erogata compatibilmente con le risorse di

cassa disponibili."

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 618.173 973.289 355.116

Fornitori entro esercizio: 618.173 705.815 87.642

- altri 618.173 705.815 87.642

Fatture da ricevere entro esercizio:   267.474 267.474

- altri   267.474 267.474

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

Totale debiti verso fornitori 618.173 973.289 355.116

 

Debiti verso imprese controllate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Lavoro e Società debiti 19.118 9.000 -10.118

Lavoro e Società fatture da ricevere 34.265 47.108 12.843

Totale debiti verso imprese controllate 53.383 56.108 2.725

 

Debiti verso controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Engim debiti 7.500 7.500  

Engim fatture da ricevere 7.500   -7.500

Totale debiti verso imprese controllanti 15.000 7.500 -7.500

 

Debiti tributari
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 5.651 -5.651  

Debito IRAP 1.655 -1.655  

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA 4.872 -4.872  

Erario c.to ritenute dipendenti 22.231 1.300 23.531

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 38.601 981 39.582

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro      

Addizionale comunale      

Addizionale regionale      

Imposte sostitutive 473 -473  

Condoni e sanatorie 115.329 -42.151 73.178

Debiti per altre imposte      

Arrotondamento -1 1  

Totale debiti tributari 188.811 -52.520 136.291

Tra i debiti tributari è riportato il debito residuo derivante dalle somme ancora da liquidare in relazione al

modello 770S/2015 relative all'anno 2014 in qualità di sostituto d'imposta, di cui si è provveduto nel corso del

2017 e al parziale pagamento spontaneo con ravvedimento per € 90.780. La somma evidenziata in bilancio per

€uro 124.628,57 (a fronte del debito complessivo di € 141.380,09 è stata richiesta e concessa la rateizzazione in

48 rate scadenti nel 2022.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 77.539 74.671 -2.868

Debiti verso Inail 8.728 8.060 -668

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale      

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 86.267 82.731 -3.536

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 133.865 99.974 -33.891

Debiti verso dipendenti/assimilati 108.984 77.188 -31.796

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

Debiti v/fondi complementare quota Tfr 11.658 14.992 3.334

- altri 13.223 7.794 -5.429
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

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 133.865 99.974 -33.891

 

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 460.000 460.000

Debiti verso banche 2.060.212 2.060.212

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 1.623.422 1.623.422

Debiti verso fornitori 973.289 973.289

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate 56.108 56.108

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 7.500 7.500

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 136.291 136.291

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 82.731 82.731

Altri debiti 99.974 99.974

Debiti 5.499.527 5.499.527

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,

punto 6 del Codice Civile):

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
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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 convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 460.000 460.000

Debiti verso banche 1.268.839 0 0 1.268.839 791.373 2.060.212

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 1.623.422 1.623.422

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 973.289 973.289

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 56.108 56.108

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 7.500 7.500

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 136.291 136.291 0 136.291

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 82.731 82.731 0 82.731

Altri debiti 0 0 77.188 77.188 22.786 99.974

Totale debiti 1.268.839 0 296.210 1.565.049 3.934.478 5.499.527

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

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

termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della

scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427,

punto 19-bis del Codice Civile).

Scadenza Quota in scadenza

460.000

Totale 460.000

Ratei e risconti passivi

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

Codice Civile).

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

Ratei passivi 75.798 (24.199) 51.599

Risconti passivi 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti passivi 75.798 (24.199) 51.599

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:      

- su canoni di locazione      

       

       

- altri      

Ratei passivi: 75.798 51.599 -24.199

- su interessi passivi 1.772 1.772  

- su canoni      

- su affitti passivi      

- su costo del personale 74.026 45.800 -28.226

       

- altri   4.027 4.027

Totali 75.798 51.599 -24.199
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Nota integrativa, 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 79.507 76.811 -2.696 -3,39

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione 145.796 162.047 16.251 11,15

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 3.622.588 3.734.879 112.291 3,10

Totali 3.847.891 3.973.737 125.846  

 

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

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 76.811

Totale 76.811

Si premette che la Fondazione nell’esercizio della propria attività sociale, caratterizzata dall’erogazione di

servizi formativi, opera anche con Amministrazioni Pubbliche (Regione del Veneto, Provincie, Fondi

Interprofessionali) dalle quali riceve sovvenzioni in denaro (nell’ambito di un regime concessorio ai sensi dell’

art. 12 legge n. 241 del 1990) volte a fornire la provvista economica per la gestione di un servizio di rilievo

pubblicistico (dunque di interesse generale) connesso all’organizzazione del sistema educativo di istruzione e

formazione. La concessione del contributo è subordinata ad un processo amministrativo che parte dalla

pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione, da parte di soggetti privati (accreditati in qualità di

Organismi di formazione professionale autorizzato a presentare e realizzare progetti formativi finanziati con

risorse pubbliche) di progetti formativi di diverso livello. Nell’avviso pubblico sono stabiliti e resi pubblici le

modalità e i requisiti per ottenere le sovvenzioni nonché i criteri in base ai quali è selezionato il progetto

formativo meritevole del finanziamento pubblico.

Complessivamente, per il bilancio in corso al 31/12/2019, le sovvenzioni ora richiamate ed evidenziate in

bilancio alla voce “contributi in conto esercizio” incidono per €  3.488.556 a fronte di un volume totale di

attività realizzata pari ad € 3.727.415, come più dettagliatamente riportato nella tabella che segue:

2019 ricavi Lavori in corso
iniziali

Lavori in corso
finali

Totale
 Lavori in corso Totale

Iefp Regione Veneto            2.587.767            1.028.721            1.192.535           163.814            2.751.581

Formazion e continua finanziata                  2.430                       -                         -                      -                    2.430

Altra attività finanziata              404.274                36.017                  2.893           (33.124)              371.150
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2019 ricavi Lavori in corso
iniziali

Lavori in corso
finali

Totale
 Lavori in corso Totale

Servizi per il lavoro              494.085                17.250                48.607             31.357              525.442

Attività mercato                76.811                       -                         -                      -                  76.811

          3.565.367         1.081.988         1.244.035         162.047         3.727.415

altri ricavi gestione caratteristica              246.322                        -                246.322

          3.811.690         1.081.988         1.244.035         162.047         3.973.737

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, ripartizione dei ricavi delle vendite e delle

prestazioni per aree geografiche, si informa che la stessa non è rilevante in relazione alla valenza territoriale

dell'attività social.

Area geografica Valore esercizio corrente

Regione Veneto - attività di formazione 76.811

Totale 76.811

Come già anticipato in altre parti della nota, la Fondazioneopera senza finalità lucrative nell'ambito della

formazione professionale in generale e nello specifico realizzando circa il 70% del valore della produzione

nell'ambito della IeFP - Istruzione e Formazione Professionale rientanti nell'ambito dell'obbligo formativo. Per

la realizzazione di dette attività il Consorzio opera in regime di concessione ricevendo dall'ente pubblico

sovvenzioni - contributi a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti per la realizzazione degli interventi

formativi nel rispetto delle regole rendicontali dettate dalle singole Amministrazioni che erogano il

finanziamento.

Di seguito si riporta in sintesi il volume del valore della produzione realizzato al 31/12/2019 per canale

finanziario:

Totale Valore 
della produzione

AREA D'AFFARI PUBBLICA ATTIVITA' NON COMMERCIALE
ATTIVITA' 

FORMATIVA 
COMMERCIALE

ALTRI 
PROVENTI 

E COSTI

IeFP servizi per il 
lavoro

formazione 
continua altra finanziata Totale area 

pubblica    

           3.973.737            2.751.581              525.442               2.430              371.150           3.650.603           76.811       246.322

  69,24% 13,22% 0,06% 9,34% 91,87% 1,93% 6,20%

 
 

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 148.665 64.325 -84.340 -56,73

Per servizi 1.258.033 1.560.960 302.927 24,08

Per godimento di beni di terzi 74.840 72.084 -2.756 -3,68
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per il personale:        

a) salari e stipendi 1.480.541 1.391.229 -89.312 -6,03

b) oneri sociali 435.053 420.506 -14.547 -3,34

c) trattamento di fine rapporto 106.083 101.817 -4.266 -4,02

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 21.287 54.331 33.044 155,23

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 56.401 60.670 4.269 7,57

b) immobilizzazioni materiali 82.499 91.310 8.811 10,68

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 6.000 6.490 490 8,17

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

       

Accantonamento per rischi 7.900 14.233 6.333 80,16

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 66.654 45.328 -21.326 -32,00

Arrotondamento        

Totali 3.743.956 3.883.283 139.327  

 

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 48.336

Altri 23.100

Totale 71.436

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. non si rilevano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. non si rilevano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, con 

indicazione dell’importo e della relativa natura.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

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

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 25.798 -3.211 -12,45 22.587

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate   -5.312   -5.312

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 25.798 -8.523   17.275

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli

esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad

annullare.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di

imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,

inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di

esercizi precedenti.

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Spese manutenzioni 
eccedenti            

Spese pubblicità e 
propaganda            

Spese studi e ricerche            

Emolumenti 
amministratori non 
corrisposti

           

Perdite su cambi            

Accantonamento a 
fondi svalutazione 
crediti

           

Interessi passivi non 
dedotti ed eccedenza 
ROL

           

Amm.to avviamento e 
marchi            

Accantonamento fondo 
rischi     22.133   22.133  
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Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

Totale differenze 
temporanee deducibili     22.133   22.133  

Perdite fiscali            

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Crediti per imposte 
anticipate     5.312   5.312  

IMPOSTE DIFFERITE Ammontare delle differenze temporanee

Plusvalenze rateizzate 
e sopravvenienze ex 
art. 88 TUIR

           

Sopravvenienze non 
incassate            

Sopravvenienze 
rateizzate            

Utili su cambi            

Emolumenti 
amministratori anticipati            

Totale differenze 
temporanee imponibili            

Aliquote IRES e IRAP 24,00 3,90     24,00 3,90

Debiti per imposte 
differite            

Arrotondamento            

             

Imposte anticipate 
(imposte differite) nette 
IRES e IRAP

    5.312   5.312  

Totali imposte 
anticipate (imposte 
differite) nette

    5.312   5.312  

- imputate a Conto 
economico     5.312      

- imputate a Patrimonio 
netto            

             

Perdite fiscali non 
considerate per calcolo 
imposte anticipate

           

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 0 0

Differenze temporanee nette 0 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (5.312) 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (5.312) 0
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La Fondazione ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le

variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione

finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel

corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il

metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle

componenti non monetarie.
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Nota integrativa, 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 61

Operai 1

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 62

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

Si evidenzia, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, che nessun compenso è stato erogato

agli amministratori, o anche anticipazioni e crediti e né sono e non sono stati assunti impegni per conto

dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.172

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.172

Gli "Altri servizi di verifica" riguardano la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, mentre gli "Altri servizi"

includono [...].

Categorie di azioni emesse dalla società

Le prescrizioni previste dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, non sono qui pertinenti in quanto il la

Fondazione è dotato di Patrimonio sociale non costituto da azioni.

v.2.11.0 FONDAZIONE SCALIGERA FORMAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 46 di 52

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



Titoli emessi dalla società

Le prescrizioni previste al punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, non sono pertinenti per la Fondazione.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Le prescrizioni previste al punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile, non sono pertinenti per la Fondazione.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0

di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 0

di cui reali 0

Passività potenziali 105.000

E' qui riportato l'impegno assunto per i beni acquisiti in Leasing con SelmaBipiemme Leasing del Gruppo

Bancario Medio banca, sottoscritto in data 21/09/2017, per l'acquisizione di una cabina di verniciatura nuova

del fornitore Spanesi S.P.A. del valore del bene di € 105.000,00 oltre ad IVA e per la quale è già stato pagato

un maxi canone iniziale di € 10.500,00 oltre a spese ed IVA e successivamente saranno pagate nr. 71 canoni

mensili del valore di € 1.436,50 oltre ad IVA oltre al riscatto del 1% al termine del periodo di locazione. La

consegna del bene è avvenuta il 26 gennaio 2018, data da cui decorre pertanto la validità del contratto di

leasing.

Si evidenzia inoltre che tra i conti d'ordine sono riportate le fidejussioni (bancarie e assicurative) rilasciate a

favore di Enti Pubblici - Regione del Veneto / Fondi Interprofessionali in relazione a progetti di formazione

professionale per i quali sono richiesti acconti sulle commesse pubbliche e per le quali lo svincolo della

fideiussione è rilasciata alla data del decreto di termine rendicontazione, così come riportato nella tabella

seguente:
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  Anno Formativo

Totale  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 P.A.L.

  Importo cauzionato

TOKIO MARINE  €    79.896  €             -    €      767.702    €  186.992  €  1.034.590

HDI   €    82.037  €    74.900  €        82.811      €      239.748

BENE ASSICURAZIONI  €    43.482  €    37.376  €        72.106  €      186.533    €      339.496

ITAS MUTUA  €    32.835  €    28.990  €      185.671  €      639.540     €      887.035

BANCA POPOLARE DI SONDRIO      €      731.119      €      731.119

HELVETIA GENOVA ASS.NI      €      460.888      €      460.888

ASSICURATRICE MILANESE        €      597.585    €      597.585

TUA ASSICURAZIONI        €      399.713    €      399.713

   €  238.250  €  141.266  €  2.300.297  €  1.823.370  €  186.992  €  4.690.174

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 20) dell'art. 2427 del Codice Civile, si evidenzia che alla data

di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che per le operazioni intrattenute con parti correlate nell'ambito

di rapporti di partenariato su progetti di formazione a finanziamento pubblico, trattandosi di attività in regime

concessorio, prevedono il rimborso dei costi sostenuti sulla base dei rendiconti presentati in base alle

normative rendicontuali di riferimento.Le altre operazioni sono invece concluse a condizioni di mercato.

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., di seguito si segnalano i principali accadimenti intervenuti

successivamente alla chiusura dell’esercizio ma che non incidono sulle risultanze del bilancio al 31.12.2019.

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera

rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che l'organo amministrativo sta
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attentamente monitorando l'impatto che la diffusione della pandemia COVID-19 può avere sull'attività. Al

momento non è possibile effettuare previsioni.

 

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

Non ricorrono le fattispecie previste dall’art. 2427 c.c. n. 22-quinquies e n.22-sexies in relazione alle 

informazioni dell’impresa che redige il Bilancio Consolidato del gruppo.

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.

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

La Fondazione appartiene al Gruppo Engim (Ente Nazionale Giuseppini del Murial che esercita la direzione e

coordinamento tramite la Fondazione Engim Veneto.

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Fondazione che

esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 5.543.116 5.230.916

C) Attivo circolante 27.169.236 25.162.947

D) Ratei e risconti attivi 322.924 196.048

Totale attivo 33.035.276 30.589.911

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 1.418.660 1.398.009

Riserve 1 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.951 20.651

Totale patrimonio netto 1.420.612 1.418.660

B) Fondi per rischi e oneri 248.873 248.873

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.977.591 4.877.981

D) Debiti 26.002.598 23.653.201
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E) Ratei e risconti passivi 385.602 391.196
Totale passivo 33.035.276 30.589.911

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 13.620.451 13.836.854

B) Costi della produzione 13.548.491 13.749.113

C) Proventi e oneri finanziari (44.043) (28.595)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 25.966 38.495

Utile (perdita) dell'esercizio 1.951 20.651

 

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

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

la Fondazione 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.

Qui in aggiunta si evidenziano i contratti in comodato d'uso gratuito per le sedi:

Sede "S. Tubini" ex scuola "L. Da Vinci", sito in Via Bell'uzzo n.2 - Verona, di proprietà del Comune di

Verona, rilasciato in concessione dal 01 Gennaio 2014 per anni 15 e per il quale la Fondazione si è

accollata l'onere di procedere con gli interventi di impiantistica (elettrici, allarme antincendio,

riscaldamento, centrale e sotto centrale termica ed interventi necessari per l'ottenimento del Certificato

di Prevenzione Incendi) per una spesa preventivata di almeno 590.985,13 oltre ad IVA. Detti interventi

si sono resi necessari poiché le carenze impiantistiche avevano determinato la sospensione

dell'accreditamento da parte della Regione del Veneto necessaria per assicurare la continuità dell'attività

formativa obbligatoria.
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Sede "L. Tosoni" - Via Novara n. 3 Villa franca (VR), fabbricato a destinazione scolastica di proprietà

del comune di Villa franca (VR) concesso in comodato d'uso dal 01/01/2012 e sino al 31/12/2023,

previo corresponsione di un canone di concessione annuo di € 1.200,00 restando però a carico tutte le

spese anche di manutenzione straordinaria.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies ed art. 15 e 16 dello Statuto della Fondazione, il Presidente invita il

Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio di destinare il risultato di gestione ad

un fondo di gestione da utilizzarsi per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- Fondo di gestione 1.753

- a copertura perdite precedenti  

Totale 1.753
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Dichiarazione di conformità del bilancio

VERONA, 14 Aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

 

Il sottoscritto FORTUNA RAFFAELLO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati

agli atti della Fondazione.
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