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Stato patrimoniale

.:-
:

ì '  r-

31.12-2016 31.12.2015

| - lmmobilizzazioni immateriali

l l 'Credit i

4.757 5.273

52.253 93.864

17.624

Passivo

Vl - Altre riserve

80.000

127,829 315.,f48

lX 'U t i le dell'esercizio 16.273 (173.3e0)

B) Fondi per rischi e oneri 15.000

D) Debiti

E) Rateie risconti

33.152

2.841
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Conto economico

Conto economico

A) Valore della produzione

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

5) altri r icavi e proventi

contributi in conto esercizio

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

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

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per i l  personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c), d), e) trattamento di f ine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

c) trattamento di fìne rapporto

e) altri costi

Totale costi per il personale
'10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e mat,eriali, altre svalutazioni
del le immobil i zzazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

d) svalutazioni dei crediti compresi nell 'att ivo circolante e delle disponibil i tà l iquide

Totale ammortamentí e svalutazioni

1 3) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

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

C) Proventi e oneri f inanziari

1 6) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri f inanziari

altri

Totale interessi e altri oneri f inanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

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

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21 ) Uti le (perdita) dell 'esercizio

31-12-2016 31-12-2015

454.808

(35.773)

(35.773)

104.413
t . o ó z . t  t z

1.786.525

2.205.560

50.051
'1.436.077

31.525

443.741

132.030

30.781

30.738
. 4 3

606.552

12.321

3.302

9 .019

2.591

14.912

15.000

21.516

2.175.633

29.927

527.314

(383.431)

(383.431)

104.413

1 .722 .155

1.826.568

1.970.451

44.477

1 ,301 .431

zc.oóz

412.086

124.097

29.800

29.800

0

565.983

20.747

8.676

12.071

0

20.747

0

174.289

2.132.553
(162.102)

'+;.:.

70

70

70

5 .811

5 . 8 1 1
(5.741)

24.186

7.913

7 .913

16.273

163
.t A2

163

5.804

5,804
(5.641)

(167.743)

5.647

5.647
(173.3e0)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al3l-12-2016

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 3111212016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle

raccomandazioni contabili elaborati dall 'Organismo Italiano di Contabilità (O.l.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

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

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

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2421,2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

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

e coffetta della situazione patrimoniale e ftnanziaria della Società, nonché del risultato econopico dell'esercizio,

fomendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

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

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 13912015 (attuazione

della direttiva 3412013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L'Organismo ltaliano di

Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016Ie

versioni aggiornate degli stessi.

Di seguito si riportano le principali novità emanate:

' obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

' introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

' introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

' modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;

' introduzione del criterio del costo ammortizzato peri titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre I'

esercizio, tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;

' modifica del criterio di ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile;

' abolizione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale con consesuente introduzione di analosa

informativa nella Nota integrativa;
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' abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economicol

' evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti,

debiti, costi e ricavi);

' eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

' spostamento della voce Azioni proprie dall'attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

AI sensi dell'OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano I'applicazione retroattiva all ' inizio dell'

esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell'esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia

della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell 'esercizio

precedente già adattati come specificato nel seguito.

Nel Bilancio dell'esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni:

' i Conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale sono stati eliminati;

' i Proventi straordinari e s.I\ Oneri straordinari sono stati riclassificati come analiticamente dettaeliato in

nota.

Ricorrendo ipresupposti di cui all 'art.2435-bis, c.l, del Codice Civile, il Bilancio delpresente esercizio è stato

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

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

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

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bisdel Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati

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

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

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

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

manifestazione numeraria:

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

chiusura;

' gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

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

Criteri di valutazione adottati

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

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

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

degli oneri accessori di diretta imputazione.

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

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

Descrizlone Allquote o crlterl anpjlcatl

50%Licenze

Altre immobilizzazioni immateriali:

Aliouote dioendenti dalla durata del contratto

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

Con riferimento alle prescrizioni sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che la Società 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 valoré; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. con eccezione dell'avviamento.

I mmobilizz azioni materiali

Le immobili zzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

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

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

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

I Allquote appllcateDescrtzlon6

lmprant i  gener ic i

lmpiant i  specia l i

Mobili e arredi

Macchine ufficio elettroniche

Altîezzalura specìale di modico valore

20Yo

25%,,

12%

?o%
i n te ramente ammotlizzale
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

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

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

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

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

il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni ftnanziarie ricomprende partecipazioni iscritte al costo di acquisto, detenute in misura

non significativa e comunque tali da non poter essere considerate controllate o collegate.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

I prodotti in corso di lavorazione sono stati iscritti sulla base delle spese sostenute nell'esercizio.

In particolare le attività corsuali concluse al 31/1212016 sono state contabihzzate imputando a Conto Economico

il ricavo maturato determinato sulla base del finanziamento o corrispettivo stabilito per ogni singola attività e

tenuto conto, laddove applicabili, dei vincoli e delle normative previste in materia di rendicontazione delle

attività formative; per le attività in corso di esecuzione a fìne esercizio è stato applicato il criterio del costo

effettivamente sostenuto delle singole comrnesse alla data del 31.12.16, sulla base dello stato di avanzamento dei

lavori di ognuna di esse.

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 comispondente al rischio di

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

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

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

dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi. tutti esoressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Fondi per rischi e oneri
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I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura detetminata, di esistenza certa o probabile,

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

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e colnpetenza 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 confonnità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'att.2120

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

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

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

data di chiusura dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti nell'esercizio in corso.

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' av anzamento dei lavori ;

i costi sono confabllizzati con il principio della competenza;

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

conto economlco;

. i proventi e gli oneri di natura finanziaría 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

dererminare in applicazione delle nonne 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".
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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 specifichiamo che per I'esercizio

in corso non sono presenti ne imposte differite ne imposte anticipate,

Riclassificazioni del bilancio e indici

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

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

Posizione finanziaria

_. 
Descrlziono Eserclzlo precedenta , Variazlone I Eserclzlo corrente

a ) A t t i V j t à a b r e V e i - i -

,Deoositi bancari 92.223 -41.792' 50.431
:  - -
Danaro ed altri valori in cassa 1.641 181 1.822

;Azioni ed obbligazioni non immob.
i

iCrediti finanziari entro i 12 mesi
t ' *

IDISPONIBILITA'  LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 93.864 .41,6.11 52.253

b) Passività a breve i
i

I' - - -  i

187.255)

I

-38.054
- 

149 201

149.201

-96.948

'Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

D"9'li
ioeuiti
I

y9r1 banche l"Ti9 12 mesi) _
verso allri finanziatori (entro 12 mesi)

Altre passività a breve.
iDEBITI  FINANZIARI A BREVE TERMINE
' . . *
ìPOSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO

. 
187.255

tsl3-e1

-38 054

-3.557
- - * " ' * * * ]

. l

. : . l l i . .

-.13 521

_L-

i99_!li9::ig"i " g.Tl's_?191i col'.yert:fgLtl: 1 2 me1) _
lDebiti verso banche (oltre 12 mesi)
i

lDebiti verso altri f inanz. (oltre 12 mesi)

46.673 33.1.52

ro_rîlE lls:l_v,lrA Dr îúED1o/tu NGo r:RM ! N :
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE

tPgsraLg_NE FlNlNllARlt':rrA. _ .

Conto economico riepilogativo

iVariazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, fìniti e
: incremento immobilizzazioni

46.6731
, - . . * . . . 1

-46.6731
.  - . .  - . 1 .

-140.064'

-13 .521

13-?211

9.964

33:152

-3,3 152

- t  30.1 00

-383.431
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j : ' Dèsci{zlone
L..... --" . -..,.. .*.-- "*.,:-.-.-..--.."-.*.
lAcquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo
-e n9rcl

:9".:ti ?:l ::1i.1 "_g"dii:llg ?::i 9i t3l
,VALORE AGGIUN.TO

lRicavi della
I

Costo del: . - .
iAltri costi

MARGINE

-162.102;
I

:5:6411
-167:743

5.647

-?0,J41
-1 ,07

-31 ,811

1,07"

t , . . , . .  , -

,Ammortamenti,

i*.uito

ll'ou"lJl:
]RISULTA

lmposte

44.477 8,43:
- l

1.327.0631 251,66i

-1.227.657. -232,81,

346,3s1
'

565.983 107,33i

174.283 33,05' :
-141.3s5 i  -26 ,81 i

l

20.747; 3,93:

50 .051 i  11 ,001
-  - - - - 1 -  '
1.467.602i 322,6si

- * t " " ' - ' - " - 1
-1.098.6181 -241.56'' - l - - - -

l r'  -" --.ì' - -'-* '**.- -ì
606.552i 133,36i

l  - '  . -  1
21.516 4,73"- l - - -  -  

ì5? 8391 l-1191
2g.g't2), 6,58- -  

1  
'  '  

l
29.927 6,58

" t  - - -
-5.741i -1,26

1 - * - -
34 19-9i"."* " " ".-5.:3-?,

iUtile (perdita) dell'esercizio - 173.390 -32,88i

Indici di struttura

' Patrimonio Netto lL'indice misura la capacità della struttura finanziaria I i i
I ]aziendale di coprire impieghi a lungo termine con I I I
: ------------ imezzl proprl- i I I

, ' t

'  - - l lg l i : !g:--  i  -- '1n'11911"-- tn,"T3Íh," i- . '#Jft" ]g:"ú;
Lo',:1:i9 tlTlg disjl1llura 

l
Tdrililruilru r\crru lL Inotce mtsura ta capactla oeila slrullura Itnanztana I t I

I ]aziendale di coprire impieghi a lungo termine con I I I
: ------------ imezzl proprl- i I 

I
f . ' - - . . - * . -  J  r  l  -  I

i l m m o b i t i z z a z i o t l i e s e r c i z i o l  i l l

:Quoziente secondario di struttura I , 10,63i 13,99Ì

Patrimonio Netto + Pass. consolidate il'indi." misura la capacità della strultqra fìnanzrarra i I I
: -*-- ' - -'- azieîdale di coprire impieghi a lungo tèrmine con I i I
i 

----.--.: 
.- 

-:---_ 
_- ,l- -:_--- _ lfonti a lungo termine. 

: i i! l l
i i i

I
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Indici gestionali

.'indicg espone la produttività del porsonale,
nisurata nàl rappoito tra ricavi nettl e costo del

'indic€ misura in giorni la dilazione commorciale
cevuta dai fornitori.

Debiti vs. Fornitori' 365

'indice misura in giorni la dilazidn€ commerciale
fferta ai clienti.

Indici di liquidfta

ndic€i di durata del magazzino - meÍci e
nalarie nrima

'indicè esorime la durata media della qiacenza diScorte mddie merci 6 materie prinie'365

îaterle prim€ e merci di magazzino.

Consumi dell'esercizio

ndic6 di durata del magazzino - semilavoiati
r nrddÒtii finiii

'indica esDrimo la durata media della giacenza diScorte medie semilavor. é prod. finltl '365

semilavorali e prodotti finiti di magazzino.

Ricavi dell'esarcizio

luoziente di disponibilità

-'indic€ misura il qrado di cop€rtura dei debiti a
^ 'Àr , -  6à / ió^ ra  oÉ l , i+à  ^ 'oo , l - ih i lmó^ ta  Éàt i ' '

1,2i 1,33

Attivo conente

nel breve periodo e smobillzzo del magazzino.

Passivo corgnte

f,uoiente di tesoreria

L'indlce misura il grado di copertura dei debiti a
brevE mediante altività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo. :

0,6( 0,64

Liq imm. + Liq diff.

Passivo conente

Indici di redditività

'indice misura la remunerazione in % doi finanziatori esterni,
ressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio
dgbiti onerosi.

on debt (R.O.D.)
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non rilevano per I'esercizio in corso.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazieni
ì-

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

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immob ilizzazioniimmateriati (aît.2427,punto 2 del Codice

Civile). 
i;
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409.051 326.532 1.500 737.083
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3.672 580 4.252

3.302 9.019 12.321
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Totale rivalutazioni immobil lizazirani immaf eriali alla fine dell'esdrdÍzio

Ai sensi di legge si evidenzia che sulle immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio della Soèietà al3l/12
12016 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Rlduzione di valore di immobilizzazioni immateriali

Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427,purúo 3-bis del'Codice Civile, si evidenzia che non
sono state operate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio corrente e nei
precedenti.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni material i
i t '

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla d'eterminazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427,ptnto 2 del Codice Civile). ,,

. r t l

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla nne AeU'éSOòizio

Pag. 14 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci.2016-1L.14

Bifancio di esercizio al 3L-L2-2OLi



TUTOR S.C.A R,L. - ORIENTAMENTO FORM.NE

Ai sensi di legge si evidenzia che per le immobilizzazioni materiali iscritte nel Bilancio della Società al3lll2

12016 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici. r. ,-

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali

Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punlo 3-bis del Codice Civile, si evidenzia che non
sono state operate riduzioni di valore in riferimento alle immobilizzazionimateriali nell'esercizio corrente e nei

, ' 'precedenti.

lmmobilizzazionifrnanziane

Movimenti dipartecipazioni, altri titoli e sfumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Tra le immo bilizzazionifinanziarie si rileva La partecipazione non significativa nell'Associazione ARIFEL, il

cui valore, che non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio, al 3111212016 ammonta

complessivamente ad Euro 1.500.

Ai sensi dell'art. 2427 comrn I e con riferimento alle partecipazioni di cui sopra, si precisa che le stesse non

sono tali da poter configurare una situazione di imprese controllate e/o collegate.

Attivo circolante ,' 
', .

Rimanenze :
. .  i ;  ' :  . .

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

della voce in esame. t
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Sono qui riportati i lavori in corso su ordinazione su commesse a "finanziamento" predetermìnato per singoìa

voce, per complessivi e768.512. Tale importo é al lordo di anticipi corrisposti dagli Enti finanziatori, iscritti in

apposita voce del passivo per €,332.761. Come già anticipato, prescindendo dalla durata della con{messa, tali

attività in corso su ordinazione sono valutate sulla base del costo sostenuto che, trattandosi di attività svolta in

regime di concessione, coincide con il corrispettivo maturato e soggetto a rendicontazione sulla base dello stato

di avanzamento dei lavori da parte dei rendicontatori incaricati dall'Ente finanziatore.

Rispetto alla passata edizione si registra un decremento del valore dei corsi non conclusi a fine anno per euro

35.773, che trova giusta collocazione alla voce fiA3 Yanazione lavori irt"cbrso su ordinazione" del Conto

Economico.

Crediti iscritti nelllattirro qirpol ante

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

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geograflclie. di oper4tività del soggetto
debitore (art.2427, punto 6 del Codice Civile);

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

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Bilancio di esercizio al 3!-L?-ZOLG Pag, 16 di 36
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Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che per

I'esercizio in corso non vi sono crediti derivanti da operazioni che prevedono I'obbligo per I'acquirente di

retrocessione a termine:

Crediti verso clienti

I crediti esposti nell'attivo circolante, valutati secondo il presumibile valore direalizzo, sono a fronte di attività

formativa svolte sia per conto di Enti pubblici finanziatori (in prevalenza Provincia di Piacenza) che per clienti

terzi orivati.

La voce crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo accoglie sia i crediti verso clienti per fatture

già emesse ma non ancora incassate sia crediti relativi a fatture da emettere a fronte di corsi già conclusi. Il

valore nominale dei crediti risultanti in bilancio è stato rettificato del relativo Fondo svalutazione crediti pari ad

€ 2.s91.

Di seguito si riportano alcune tabelle sulla disamina delle voci di credito piir significative:

lCrediti v/Provincia
-  _ --  ---*
iCrediti v/RER

iCrediti Altri Fin. Pub.

1 99.200:' ' '
10.9251

18.860i
!

- 18.860
. . . 1

-86.235r

-10.228

112.

69

ss.ozsl
+-

8501

1 94.1 59:
i

zgs.goai
,t*
Il- note di credito da emettere -zoó

-28.601 i- ' - " - - - - ' - t
R  A A A

_ _,_.,' r9;,
263]

-7 )q
. . . , . , -  - - . . , - - , , . .  - ,  - ,  . . . t

-97 .531

I

i- fondo svalutazione crediti
t  _ _

:Totale crediti verso clienti

-1 .866r
, j , , :  -  - - -  - -

504.441.

-2 ,5911
' ^ - ' " - * "  " . . 1 . .

406.91 0j.. ',._ .,).

Crediti verso Enti controllanti

La voce creditì verso Enîi controllanti esígibilì entro ltesercizio successivo si riferisce a :
- crediti verso il Comune di Piacenza per un totale di € 188.432;
- crediti verso il Comune di Fiorenzuola per € 32.007 oltre ad € 9.836 per una nota di credito da emettere a

favore del Comune.

La voce creditì verso Entì controllantì esigíbìIì oltre l'esercìzio successivo per € 4.484 si riferisce a crediti verso

il Comune di Piacenza quale cauzione versata per la gestione dei tirocini.

Crediti tributari

f

I' * ' t
1.20e1

Eborclzlo corrento Vailazlone

:Crediti IRES/IRPEF 50

lCrediti IRAP 515
l- ".,-.- .-----

iA.:glillRE-slltEl_ -_ 6:619'

6.2601
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_ D-escrflo-n_è _.
:Altri crediti tributari

Eserclzlo preoedente

lArrotondamento
t * ' -

i  l o t a l l. . * - . - *

7.367i
. - t - -

l
2.4821 -4.885rl- altri itr**--  ----  -  --- l - -- ' ' * --

b) Crediti verso altri esiq. oltre esercizio i 5.273'
i '  -  

|  Iicreoiti 
ueÀo oipenoenti 1

f____ ** _ ì*-_* __1_ __*__-
iDepositi cauzionafi in denaro i s.ZlSl

,lryiTlli: _ i . , -_ l
l- anticipi a fornitori

-i
2731 -5.000;

-**.."**" --"1

-5.000

- . _ _ .
:- altri

iTotale altri crediti 25.4831 1s.3o4l

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attivitàfinanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Per l'esercizio in corso non si rilevano attività frnanziarie non immobi lizzate .(art. 2427, punto 4 del Codice

Civile).

Disponibilità liquide

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

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

92.223

dl flne esercttlo i
. -  . - -  - , . . - i J

50.431 I

Bilancio di esercizio al 31.-L2-201-6
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Ratei e risconti attivi

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

Oneri finanziari capitalizzuti

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di

all'attivo dello Stato Patrimoniale (ar.t.2427 punto 8 del Codice Civile).

i '

bneri finanziari ai valori iscritti

lisconti attivi: 8.342 14.601 6.26:

su polizze assicurative 5.249 13.72t 8.474

- su canoni di locazione

su abbonamenti a riviste 63 -63

- su altri canoni 474 474

su costi anticipati 2.55e -2.

altri 881 881

:ùatei attivi: 4.77e 3,01( 1.757

su canoni software 2.7't5 -2.714

- varie 2.061 -2.06

altri 3.01! 3.019

Iotali 1 3 . 1 1 1 7 4.50t
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Patrimonio neffo

Variazioni nelle,voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari

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

a Euro 233.248 e ha registrato le seguenti

I-tisponibilità e utilizzo del f'atrimonio netto

t .

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specifimndo la loro origine o natura, la loro possibitità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

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

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; (J = Riserva di uiíli.

Legenda colonnq "Possibilità di utilizzazione": A = per aurnentq di captitale;'B = per'copeitura perdite; C :

per distribuzione ai soci.

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribq-zjone ài soci D: pei alfi
vincoli statutari E: altro ,, , I : :

N3l/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
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Come già evìdenziato in precedenza, la Società è stata interessata nel 2009 dalla modifica della natura

giuridica, divenuta Società Consortile a Responsabilità Limitata, in ottemperarrza con quanto previsto dalla

notmativa regionale che prevede che gli enti di formazione operanti nell'Obbligo Formativo sono tenuti ad

assumere, ai fini del mantenimento dell'Accreditamento Regionale, una forma giuridica che non abbia finalità

di lucro.

Inoltre, nell'esercizio 2011, è stata deliberata la riduzione del capitale sociale che è passato ad € 80.000

rimanendo invariata comunque la suddivisione fra i soci in proporzione alle quote precedentemente possedute,

ovvero Comune di Piacenza e di Fiorenzuola D'Arda risoettivamente Der € 40.000 ciascuno.

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimenl.azione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (arî.. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Valore dl Inlzio eserclzlo

Variazlonl nell'eserclzlo

Accantonamento nell'eserclzlo

Totale variazionl

Valore di fine eserclzio

Altrl fondl Totale fondl per rischi e onerl

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Per I'esercizio in corso si è operato un accantonamento prudenziale al fondo rischi futuri pari ad € 15.000 per

far fronte a possibili perdite/decurtazioni finanziarie delle partite creditorie iscritte a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta I'effettivo debito della società al31l1212016 verso'i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

In relazione alla riforma del TFR, D. Lgs. 25212005,Ia società ha effettuato tutte le attività prescritte dallo

stesso in tetmini di informativa ai propri dipendenti e, nello specifico, avendo meno di 50 dipendenti, nel caso

in cui il dipendente non abbia deciso o non deciderà per il versamento della propria quota di TFR ad un fondo

pensione o ad altra fotma analoga di previdenza complementare, la quota maturata è stata o sarà accantonata

nel fondo TFR presente in azienda.

Si precisa che attualmente nessun dipendente ha deciso di accantonare la propria quota di TFR maturata ad un

fondo pensione complementare.

La formazione e le utllizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (ar|.2427 , punto 4 del Codice Civile).
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Debiti

Vanazioni e scadenza dei dehiti

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).

233.928 (61.575) '182.353 149.201 33.152

416.092 (83.331) 332.761 332.761

556.826 ('t11.2461 445.580 445.580-

66.384 (24.785], 41.599 41.599

26.474 (2.26s) 24.205 '24i205

31.449 26.195 57.644 57.U4

39.663 32.678 72.341 72.34'l

1.370.816 (214.333) 1.156.483 '1.123.331 33.152

Debiti verso banche

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 187.258 't49.201 -38.0&

Aperture credito

Conti corenti oassivi 171.083 32.971 -1 38.11'

Mutui 14.03€ 14.20( 161

AnticiDi su crediti 't00.00( 1 00.00(

- altri 2.133 2.03( -10Í

r) Debiti verso banche esig. oltro esercizio 46.673 33.15i -13.52

ApeÉure credito

3onti correnti passivi

Mutui 46.673 33:15i -13.521

AnticiDi su crediti
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Anticipi da clienti

Anticipi per lavori in corso su ordinazione

Acconti entro l'esercizio

anticipi:

altri

Acconti oltre I'esercizio

da clienti

oer lavori in corso su ordinazione

otale acconti

Debiti verso fornitori

I Debiti v/fornitori entro l'esercizio

ornitori entro esercizio:

da ricevere entro esercizio

Debiti v/fornitori oltre I'esercizio

:::*.i;.: ,:. ,...-i

Fornitori oltre l'esercizio:

atture da ricevere oltre esercizio

debiti verso fornitori

Debiti verso controllanti

Acconti

i

I
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Eseratrfo Ertirclzlo corrente

rDebiti viOomune di Piacenza:

ilolare 9:liti v:rso lT!:se lltrorr?n"li

66.384,

66.384!

41.seei
!

41.599:

224 224

s.;i

1 .1 381

iErario c.to ritenute dio€ndenti

rErario c.to ritenute Drofessionisti/collaboratori
f *  

- - '

I
I
I

17.561
,.- .t -* . -. --.....

8.903
I

13.835
10.041

iErario c.to ritenute agenti

!Erario c.to ritenute altro

lAddizionale comunale

jAddizionale regionale
i -
llmposte sostitutive

1 -

lCondoni e sanatorie
l . - - - . - - .
lDebiti per altre imposte
i  

_ * '_  " *_ - -  ' . - "

lArrotondamento

i

I 1 -rl

!Totale debiti tributari L  _ -  _  ,  2 6 A 7 4

Debiti verso istituti di previden z^ e disicurezza sociale
| * ' * * -m . - Î . : - - - - : - - : T .= . - - . * - : ' . . * - - - . * - - rT
i  .----- '-.----.-D"b:dtlg:- l-!.: ' .
:Debito verso Inps i

OeOitiverso tnail 
- *- * 

|
i - - - - - " * * " i - , " * - -

Ioe!1t1ve1so- elasarco _

it'y 9-*lî:::: l'll:l9lr:id"n1a-,3 sicurgzzl sgciale r ,

iA^l:ld?T::'" ,
Totale debiti previd. e assicurativi

24.205 -2.269

29.115' -  t '  "
'  - - - - 1 -  - -

2.334'
i -

t

31.449,.

2w,

24.685

-1.438

26.1  951

1
I

8961
i

4 1- r i

1
57.6441

- i

Altri debiti

la) Altri debiti entro l'esercizio
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verso dipendenti/assimilati

Si fornisce, inoltre, un prospetto

operatività del soggetto creditore.

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garalzie

punto 6 del Codice Civile):

ln base alle aree geografiche di

reali, su beni sociali (art.2427,
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427,punto6-ter del Codice Civile, si da atto che per l'esercizio

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

termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per l'esercizio in corso non rilevano finanziamenti da parte di soci (art.2427, punto l9-bis del Codice Civile).

Ratei e risconti passivi

Si fornisce I'indicazione della composizione e dei movimenti della

Codice Civile).

in esame (art. 2427, punto 7 delvoce
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Valore della produzione

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

singole voci, rispetto all 'esercizio precedente:

Descrlzlone l

Ricavi vendite e prestazioni

vàriaiiòne oeiré rimanenze oì pioJotti in lavorazione,
semilavorati e fìniti

lvariazioni lavori in corso su ordinazione

lncrementi immobilrzzazioni,per lav-ori interni

Altri ricavi e proventi

Totali

Eserclzlo precedente r Esercizlo corrente Varlazfone 
i 

Var.%

-72.506 -13,75527.314

-383.431

1.826.568

1.970.451

454.808

-35.773

1 .786.071

2.205.106

I

347.658

-40.497

i
234.655i

-2,22

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto l0) dell'art. 2427,si fomisce I'indicazione della ripartizione

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

, Categorla dl attlvita ]

Prestazlonl di servlzi

Totale

lrea geo9ratga

Emilia Romagna
) '
Totale

Valore eserclzio corrente

454.808

454.808

Valore eserclzlo corronte

454.808

454.808

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per'area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto l0) dell'art. 2427,si fornisce I'indicazione della ripartizione

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

ln premessa si ricorda che, già dal 2005, la Regione Emilia Romagna, con riferimento alle attività previste nei

progetti approvati dal P.O.R. intende inequivocabilmente tali attività come rivolte al soddisfacimento di

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

denaro a rimborso delle spese sostenute da parte del soggetto gestore e condizionate alla completa e conforme

realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato.
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Coerentemente con quanto sopra pertanto i "rimborsi su attività finanziata dall'Ente Pubblico" sono collocati

alla voce 5C "rimborsi attività finanziate" per contro le attività non finanziate (o comunque a fronte delle quali

vengono emesse regolari fatture) hanno trovato collocazione nella voce Al "Ricavi delle vendite e delle

prestazioni" (imputati a conto economico al momento del completamento della commessa).

Costi della produzione

Nel prospetto che

produzione".

segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

;c<ihente

ctz.oea)
' '  ' ' '  

I

124.097: 132.03
!,1--6-19r
7.9331;l

c) trattamento di fine rapoorto. l
r _ ' - * * " - '  -  f
jd) trattamento di quiescenza e simili !
f - . - '  i

29.800:

174.283:

I
I

a.ozo]
" - l

3.3021

n.o''rl12.071i
J--

I i
j

' !

z.ssti
. .  l

I

7381
i

I
43

- ;  
f

, - - J

30.

-3.052i -25,28

2 .5911

iAccantonamento oer rischi

lAlhi accantonamenti
!*- -- --- - .
!Oneri diversi di gestione

i

I
l-.

i l' - --''i--- -.--- . - --.'' j

i' -- "t * *-**"**'*-:

Ir_.9191_ _ _l
-152.767 -S7,651

2.',t32.553

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 deI Codice Civile si fornisce il dettaglio

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

verso banche ed altri.
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Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.l6.d) Proventi diversi dai precedenti".

Interessi su prestiti obbligazionari
.  - +  - - ' .

1

!* i -

. j

;Altri proventi

Totali

i

I

i

- - "  1 '

63

7o

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. l3 cc. si evidenzia che per l'esercizio in corso non si ravvisano elementi di ricavo di

entità o incidenza eccezionali.

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

entità o incidenza eccezionali.

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

Imposte sul reddito d'esercizio

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

-. . ..:. .-,.... ".P,mrHal:... - - ,
lmposte correnti

'-.-' _'_*_-'--^-_
Eserclzlo precedente Varlazlone i. Var,olo I Eserclzlo corrente '' - ' -  ' ' - - - : - ' - -  - - : : : : ' :  - - . - - . " - .  :

2.266' 40,13:
L

5.647 7.913

* t ;

l.Plgl""l'-13l"ld-?*:,*:-1i:gilnejltlaslarenla j j i
:

7.91

i Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale

Totali 5.647; 2.266,, ì.  -  . i  - .  t -

2 :
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,;

Le imposte di competenza dell'esercizio sono state iscritte determinate in base alla normativa fiscale in vigore,

apportando al risultato economico le variazioni in aumento e in diminuzione da presentare in dichiarazione dei

redditi. In particolare si evidenziano imposte sul reddito pari ad € 6.180 per IRAP ed € 1.733 per IRES; al

momento del versamento delle imposte a saldo per I'anno 2016 saranno dedotti gli acconti versati, nonché le

ritenute subite.

Con riferimento all'IRAP, si precisa che in Unico 2017 saranno riprese trale vanazioni in diminuzione degli

altri ricavi, la quota di contributi riconosciuti dalta Regione Emitia $,omagna q,correlatl a costl non

deducibili ai fini IRAP (quali costo del personale dipendente, assimilato ed occasionale) - così come disposto

dall'art. I I comma 3 del d.lgs. n. 446 det 1997.

Riconciliazione imposte - IRES

Si ripona un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile

riconcitazione tra I'onere fiscale evidenziato in Bilancio e I'onere fiscale teorico.

n. 25, riguardanti la

ìisultato prima delle imposte 24.181

)nere fiscale teorico % 27,4 6.651

)ifferenze tàmporanee tassabili in esercizi succasslvi:

plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate

altre

lotale

)ifferenze temporanee deducibili in esercizi succesgivi:

accantonameòto a fondo svalutazione crediti

accanlonamento a fondo ilschi 15.000

. svalutazione immobilizzazioni

emolumentl amministiatori non corrisposti î .104

altre 2.C4t

Totale 19.05i

ìigiro dell€ differenzo tèmporanee da esercizi pr€codenti:

utilizzo fondo svalutazione crediti

utilizzo fondo rischi

rivalutazione immobilizzazioni

q uota plusvalenz€ ralaizzalo

emolumonti amministratori conisposti

- quota sposo rapprosentanza

altre voci
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fnlele

)ifferenze che non si riversoianho negli ossrcizi successivi:

IMU

sp€se autovetture

soprawenlenze passive 971

spese telefoniche 2.19t

multo e ammende 22

costi indeducibili

altre variazioni in aumonto

y'ariazioni in diminuzione

deduzione IRAP -1.99(

componso amministratori 2015 conisposto nel 2016 11.90r

ltilizo perdíte pnegresse -26.02Í

\CE -20t

lotale
--36.93t

mponibils IRES 6.30(

Vlaggiorazione IRES - lmposte conenti

RES conente per I'esercizio 't.734

luadratura IRES calcolata - IRES bilancio

Riconciliazione imposte - IRAP ì 
r,

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio tontabile n.25, riguardanti la

riconciliazione tra I'onere fiscale evidenziato in Bilancio e I'onere fiscale teorico.
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Contributi orevidenziali

temooranee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temDoranee deducibili in esercizi successivi:

- Ammortamento marchi e awiamento non deducibile

delle differenze temporaneè da esercizi procedenti:

corrente óer l'esercizio

IRAP calcolata - IRAP bilancio
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Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto l5) dell'art. 2427 del Codice Civile, si fomiscono di seguito

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del3lll2l20l6.

Si precisa che la composizione dell'organico è comprensiva del personale distaccato ex-RER pari a nr. 7

dipendenti e che tale costo non trova collocazione all ' interno del bilancio di esercizio in quanto il costo è

finanziariamente sostenuto dal Comune di Piacenza.

*  . . - a -  . . -

I Numero medlo
t - - - -

lmpiegatl 
I- . . . . - . * '

Altrl dipendentl

t î

Totale DipendeÌtl

Compensi, anticipazioni
impegni assunti per loro

20

e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e al Sindaco Unico per

I'esercizio al3ll1212016. come nchiesto dal punto l6 dell'art. 2427 deI Codice Civile.

I compensi sotto indicati sono conformi all 'atto di nomina e sono comprensivi degli oneri accessori,
previdenziali e tributari che rimansono a carico della Società.

Ammlnlstratorl srry:9
9.795

I

19.089

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non rilevano per I'esercizio in corso.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

ln ottemperanza a quanto previsto dall'art.2427, conuna l, 22-bis C.C. così come introdotto dall'art. l, comma

l, D.Lgs. 17312008 e tenuto conto anche della natura consortile della Società, si comunica che, le operazioni

concluse dalla medesima sia in termini di prestazioni di servizi che di qualsiasi altra natura risultano essere di

scarsa rllevanza rispetto al volume di attività complessivo ed a condizioni di mercato che, rientrano,

comunque, nei canoni della normalità.
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Tuttavia ai fini di una più completa e puntuale informazione, si fa presente che la Società detiene, sin dalla sua

costituzione, I'immobile della sede operativa di Fiorenzuola, Via Boiardi 5, di proprietà del Comune di

Fiorenzuola, in uso gratuito; in aggiunta si segnala che la Società riceve dal Comune di Piacenza il contributo

per la gestione della delega per € I 15.000.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

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

patrimoniale , frnanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dellesercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di ril ievo da

segnalare.

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

Ai sensi dell 'art. 2427 bis, comma l, numero l) del Codice Civile, si informa che la Società non uti l izza

strumenti derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all 'assemblea convocata per I'approvazione del bilancio la seguente

esercizio:

Descrlzlone I

destinazione dell'utile dr

| . . - _ '

Utile dell'esercizio:

- a nilerva lgga!9

- a Riserva straordinaria

i- ?. copertura. ?er9ìP pr:î:9:-lJi

- a dividendo 
.
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Altre informazioni

Così come richiesto dalla Delibera di Giunta n.645 del l6105/l I della Regione Emilia Romagna si riportano di

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

INDICATORI PER ACCREDITAMENTO

MAGGIORE=200 gg.

MAGGIORE=200 gg

MAGGIORE=3%

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

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

ampiamente rispettato.

R ln*
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Dichiarazione di conformità del bilancio

PIACENZA,1U0412017

Per il Consiglio di Amministrazione

II
LEGALE RAPPRESENTANTE

'ffiffi'ML,e-

Il sottoscritto BARBIERI NICOLETTA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 44512000,Ia corrispondenza del

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

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Il sottoscritto Dott. Remo Basini, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 3l comma 2-quinquies

della Legge 34012000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.

Presidente
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