v.2.5.3

OPEN FORMAZIONE ASS. PROM. SOC.

OPEN FORMAZIONE ASS. PROM. SOC.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

Mura di Porta Galiera, 1/2a - 40126
Bologna

Codice Fiscale

02406461208

Numero Rea

BO 474455

P.I.

02406461208

Capitale Sociale Euro

0 i.v.

Forma giuridica

Ass.non riconosciute/Comitati

Settore di attività prevalente (ATECO)

85.59.20

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 1 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

OPEN FORMAZIONE ASS. PROM. SOC.

Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

116.783

78.945

Totale crediti

116.783

78.945

10.545

28.538

127.328

107.483

-

1

127.328

107.484

9.707

7.563

VI - Altre riserve

34.266

34.266

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

14.748

2.144

Totale patrimonio netto

58.721

43.973

38.304

33.439

esigibili entro l'esercizio successivo

24.093

30.072

Totale debiti

24.093

30.072

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
V - Riserve statutarie

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

155.923

81.610

altri

7.560

45.313

Totale altri ricavi e proventi

7.560

45.313

163.483

126.923

89

25

61.337

66.636

a) salari e stipendi

58.411

33.441

b) oneri sociali

21.154

9.500

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) 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
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

4.865

3.924

84.430

46.865

-

115

-

115

10) ammortamenti e svalutazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

678

9.097

146.534

122.738

16.949

4.185

altri

1

1

Totale proventi diversi dai precedenti

1

1

1

1

altri

1

19

Totale interessi e altri oneri finanziari

1

19

-

(18)

16.949

4.167

imposte correnti

2.201

2.023

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

2.201

2.023

14.748

2.144

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori soci,
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione
in forma ordinaria di cui all'articolo 2435 bis C.C.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Prima di passare all'esame degli elementi specificamente richiesti dalla Legge diamo di seguito alcune
informazioni di carattere generale utili alla migliore comprensione del bilancio al 31 dicembre 2016 che evidenzia
un utile di € 14.748.
Tale risultato, che ai sensi dell'art. 2423 C.C. comma 5, è stato espresso in unità di euro, corrisponde, in base alle
risultanze contabili, a € 14.747,65.
Andamento della gestione
Attività svolta
L'esercizio in commento ha visto la continuazione dell'attività istituzionale dell'Associazione.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
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in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente
esercizio, tranne eventualmente per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i
criteri di valutazione;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
8) oneri finanziari capitalizzati;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) compensi, anticipazioni, crediti concessi agli amministratorii;
22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i soci, con i membri degll'organo di amministrazione;
22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C., così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato comprende solo la sottoclasse "II Immobilizzazioni materiali" della sezione “Attivo” dello
Stato patrimoniale, ma non figura acun importo in bilancio al 31/12/2016 in quanto i beni sono già completamente
ammortizzati dsllo scorso esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2016 è pari a euro 127.328. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 19.845.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 116.783.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 37.838.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti, originati da ricavi per prestazione di servizi, sono stati rilevati in base al principio della competenza
poiché il processo produttivo dei servizi è stato completato e si è verificata l’ultimazione della prestazione.
I crediti originatisi per ragioni differenti dalla prestazione di servizi sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi
rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.

Valore di
Variazione
Valore di fine
inizio esercizio nell'esercizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Quota scadente
entro l'esercizio

75.856

40.801

116.657

116.657

2.121

- 2.053

68

68

968

- 910

58

58

78.945

37.838

116.783

116.783

Quota scadente
oltre l'esercizio

di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Crediti commerciali
I crediti commerciali, pari ad euro 116.657, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde al valore nominale.
Crediti tributari
Con specifico riferimento ai crediti tributari vi segnaliamo che le ritenute subite e gli acconti versati per IRES
ed IRAP sono stati portati nel Passivo a riduzione del debito per le relative imposte dovute relative all'anno 2016.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
10.545, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a euro 17.993.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il patrimonio netto ammonta a euro
58.721 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 14.748.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nel patrimonio netto.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato di
esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

7.563

2.144

9.707

Altre riserve
Riserva straordinaria
o facoltativa
Varie altre riserve

34.266

34.266

Totale altre riserve

34.266

34.266

Utile (perdita)
dell'esercizio

2.144

- 2.144

14.748

14.748

Totale patrimonio netto

43.973

-

14.748

58.721

La redazione del bilancio in unità di euro, a fronte della tenuta della contabilità in euro con due cifre decimali, ha
comportato l’emergere di una differenza di arrotondamento per euro 1, che è stata portata nelle voce Varie Altre
Riserve.
L'altra componente delle Varie Altre riserve Riserva è data interamente dalla riserva per donazione PLOCRS.
Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva; la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai
soci di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono
coesistere o meno.
Con specifico riferimento a quanto richiesto dal punto 7 bis dell’art. 2427 del Codice Civile Vi dettagliamo nel
prospetto che segue, distintamente per ciascuna componente del patrimonio netto, la sua possibilità di
utilizzazione e distribuibilità nonché la sua avvenuta utilizzazione, rilevata, quest’ultima, dall’anno 2013,
precisando che per natura dell'Associazione e per Statuto le riserve sono indivisibili. Si precisa che lo statuto e la
natura stessa dell'Associazione prevedono l'assoluta non distribuibilità delle riserve.

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

B

9.707

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi
precedenti
per copertura perdite

per altre ragioni

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

9.707

Altre riserve
Riserva straordinaria
o facoltativa
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Importo

Varie altre riserve

34.266

Totale altre riserve

34.266

Totale

43.973

Quota non distribuibile

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

B

34.266

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi
precedenti
per copertura perdite

per altre ragioni

43.973
43.973

Residua quota distribuibile

A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun
esercizio con il criterio della competenza economica.
La passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 38.304 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 4.865.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del preste bilancio.
Trattamento di fine rapporto subordinato

33.439

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

4.865

Totale variazioni

4.865
38.304

Valore di fine esrecizio

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’
obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 24.093.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 5.979.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
Valore di
Quota scadente
nell'esercizio fine esercizio entro l'esercizio

12.983

- 2.848

10.135

10.135

Debiti tributari

1.772

694

2.466

2.466

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

4.670

156

4.826

4.826

Altri debiti

10.647

- 3.981

6.666

6.666

Totale debiti

30.072

- 5.979

24.093

24.093

Debiti verso fornitori

Quota scadente
oltre l'esercizio

di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 2.466 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Essendo le imposte da corrispondere
superiori agli acconti versati e alle ritenute subite, tali ultime voci sono state portate in diminuzione dei debiti
tributari per Ires e Irap.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ammontano a euro 6.210 e sono dovuti a
normali fatti di gestione.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 6.210.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2016 compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato, tra le altre, anche l’eliminazione dallo
schema di Conto economico della sezione straordinaria. Ciò non ha comportato per la società necessità di
ricollocazione degli oneri e proventi straordinari in quanto non presenti nell’esercizio precedente.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 155.923. Tale variazione evidenzia un aumentorispetto
all’esercizio precedente pari al 91% circa.
Altri ricavi
I ricavi non finanziari riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
7.560. Riguardano principalmente donazioni ricevute per euro 7.000 e quote associative annuali per euro 100.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
Sono stati imputati alle voci B.6 e B.7 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma
anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 146.534.
Costi per servizi
Le principali componenti di questa voce del conto economico sono rappresentate da prestazioni tecnicoprofessionali relative all'attività di formazione per € 42.630, spese per direzione e coordinamento per €
12.297, spese per corsisti e relativi contributi per € 1.650, nonchè spese per consulenze amministrative e
revisione per € 3.274.
Costi per il personale
Nel corso dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce la società ha sostenuto costi per il personale dipendente pari
a € 58.411 riferibili ad un numero medio di dipendenti in forza presso la società di 3 unità.
Oneri diversi di gestione
Nella voce, si segnalano in particolare imposte e tasse non sul reddito e costi indeducibili.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In seguito all’eliminazione dal bilancio dell’area straordinaria ad opera del D.lgs. n. 139/2015, la voce relativa alle
imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate è stata rinumerata, pertanto tali imposte sono
iscritte alle voce 20 del Conto Economico per euro 2.201.
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Determinazione imposte a carico dell’esercizio
Gli importi per IRES e IRAP dell'esercizio sono indicati nella voce 20 di Conto economico in misura
corrispondente ai loro ammontari dovuti per l'esercizio chiuso al 31/12/2016, rispettivamente di € 483 per Ires e di
€ 1.718 per Irap, e sono determinati secondo le aliquote e le norme vigenti tenuto conto delle dichiarazioni dei
Redditi e IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in
corso, differenze temporanee deducibili.
Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee
imponibili.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2016, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendentiè risultato di 3 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
Si precisa che nell’esercizio in commento nessun compenso è stato corrisposto, nessuna anticipazione e nessun
credito sono stati concessi, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti degli
amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, Garanzie, Passività potenziali
Non si evidenziano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli associati, né con parti correlate né
con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto
di illustrazione nella presente nota integrativa.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro
14.748 , alla riserva statutaria.
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Nota integrativa, parte finale
Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Sulla base di quanto esposto Vi invitiamo ad approvare il bilancio e a deliberare sulla destinazione del risultato
economico dell'esercizio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giulia Zabini)
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