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 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 
 
 
Signori Soci,  
 
Nel relazionare in merito alla gestione dell’anno 2018, non posso che, in premessa, 
complimentarmi con tutti per l’impegno profuso. 
L’azione costante della struttura tecnica e degli organismi di gestione ha dato riscontri 
positivi sia in termini di incremento del numero di adesioni che, consequenzialmente 
quanto a maggiori fondi accreditati, poi messi a disposizione per le attività statutarie. 
Le somme accreditate dall’INPS in base ai versamenti effettuati dalle aziende aderenti al 
fondo sono state ripartite nel passivo fra i debiti in un conto vincolato ai fondi destinati alla 
formazione e nel conto economico fra i ricavi delle prestazioni. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 che sottoponiamo alla vostra approvazione è 
stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice 
civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Esso corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del 
codice civile e si  compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Relazione sulla gestione 
4) Rendiconto finanziario secondo lo schema predisposto dall’ANPAL.  
 
Si sintetizzano di seguito i principi di valutazione applicati nella redazione delle scritture 
contabili. 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, 
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.  
Il Fondo ha mantenuto nelle linee generali i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei 
precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di 
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente. In particolare, si fa presente 
come siano stati in parti razionalizzati i principi di gestione dei conti correnti, per meglio 
gestire e separare le necessità di movimentazioni derivante dalle azioni di gestione e 
promozione dalla attività di finanziamento dei piani formativi approvati e finanziabili.   
Con il bilancio che vi stiamo sottoponendo per l’approvazione, i contributi INPS sono stati 
ripartiti come segue: 
la voce D2 del passivo comprende i debiti verso terzi, ovvero verso le imprese 
beneficiarie, finalizzati alla realizzazione dei piani formativi in favore dei dipendenti delle 
imprese aderenti. Tale voce ammonta a €.509.041,00. 
la voce A1 del conto economico dei ricavi comprende la quota del 12% del contributo 
INPS destinato per spese propedeutiche pari a €.44.712,93, 
la quota dell’8% pari a €.25142,75 destinato alla copertura delle spese di gestione. 
L’ammontare dei costi di esercizio, pari a €. 69.890,96, è stato interamente coperto dai 
ricavi di esercizio rappresentati dai contributi sopra citati. Pertanto non sarà necessario 



ricorrere -come per i bilanci della fase di start-up- alla compartecipazione dei soci con 
propri contributi per coprire l’eventuale eccedenza. 
Con la voce Risconti Passivi sono stati rilevati i contributi destinati alle spese di gestione e 
propedeutiche non spesi nel corso dell’esercizio ma che saranno utilizzati nell’esercizio 
successivo. 
I contributi riscossi nel periodo dal 2016 al 2018 risultano i seguenti: 

 
                           ANNO 2016     €.   17.208,37 
                           ANNO 2017     €. 182.891,94 
                           ANNO 2018     €. 527.073,13  

 
Per come ribadito dalle evidenze contabili, risulta progressivo e costante l’incremento delle 
aziende aderenti e, conseguentemente, l’ammontare delle somme raccolte. Ciò ha 
consentito di aumentare considerevolmente la quantità di progetti finanziati e il totale degli 
impieghi. Questi risultati, pur facendoci ben sperare per il proseguimento delle attività del 
Fondo, non devono distogliere la nostra attenzione; l’impegno quotidiano di ciascuno di 
noi, volto a garantire standard sempre elevati e a far sì che quante più aziende possibili 
aderiscano a Fondo Conoscenza, così da poter, nel rispetto degli obiettivi statutari, 
continuare a finanziare azioni formative efficaci e contribuire così ad accrescere le 
competenze dei lavoratori coinvolti e ad aumentare il grado di competitività del nostro 
sistema produttivo.  
Per tutto quanto sopra esposto, garantendo la perfetta corrispondenza e veridicità delle 
scritture contabili, vi invito ad approvare il bilancio di Fondo Conoscenza al 31.12.2018.  
 
       Per il Consiglio di Amministrazione  
                        Il Presidente  
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FONDO CONOSCENZA 
 

Codice fiscale 97708340589 – Partita iva 00000000000 
CORSO D'ITALIA 39 - 00198 ROMA RM 

Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 97708340589 

Capitale Sociale Lit i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                  0   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                0                  0   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI:         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo          153.366            120.084   

 

 II TOTALE CREDITI:          153.366            120.084   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          489.406             98.853   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          642.772            218.937   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          642.772            218.937   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale                0                  0   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve                0                 (1)   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell’esercizio                0            112.573   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO                0            112.572   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0             13.767   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           98.172             92.598   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo          509.041                  0   

 

D TOTALE DEBITI          607.213             92.598   

 

E) RATEI E RISCONTI           35.559                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          642.772            218.937   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni           69.906            252.806   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi               35                 12   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi               35                 12   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE           69.941            252.818   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime, suss., di cons.e merci              358                170   

 

 7) per servizi           49.889             87.925   

 

 8) per godimento di beni di terzi               70                  0   

 

 14) oneri diversi di gestione           19.593             52.150   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE           69.910            140.245   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE               31            112.573   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti               31                  0   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:               31                  0   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              (31)                  0   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE                0            112.573   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio                0            112.573   

 

  
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 
 

 2018/0 2017/0 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio - 112.573 
Interessi passivi/(attivi) 31 - 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

31 112.573 

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

  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

31 112.573 

Variazioni del capitale circolante netto   
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 10.178 - 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 35.559 - 
Totale variazioni del capitale circolante netto 45.737 - 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 45.768 112.573 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (31) - 
(Utilizzo dei fondi) (13.767) - 
Totale altre rettifiche (13.798) - 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 31.970 112.573 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
Immobilizzazioni immateriali   
Immobilizzazioni finanziarie   
Attività finanziarie non immobilizzate   
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Mezzi propri   
(Rimborso di capitale) (112.572) - 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (112.572) - 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (80.602) 112.573 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 98.829 - 
Danaro e valori in cassa 24 - 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 98.853 - 
Disponibilità liquide a fine esercizio   

 

 
  

RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO 
 

 2018/0 2017/0 

Rendiconto finanziario, metodo diretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)   
Incassi da clienti 69.941 199.314 
(Pagamenti al personale) (1) - 
Interessi incassati/(pagati) (31) - 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 69.909 199.314 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
Immobilizzazioni immateriali   
Immobilizzazioni finanziarie   
Attività finanziarie non immobilizzate   
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Accensione finanziamenti 509.041 - 
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Mezzi propri   
(Rimborso di capitale) (112.572) - 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 396.469 - 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 466.378 199.314 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Disponibilità liquide a fine esercizio   

 

 
  

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
Il nostro Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua “Fondo 
Conoscenza” costituito senza fine di lucro, in data 27/07/2011 tra la Confederazione Italiana di 
Unione delle professioni “CIU” e la Fenapi al fine di finanziare interventi di formazione continua dei 
dipendenti, dei datori di lavoro è stato prontamente iscritto presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali il 29/07/2011 e riconosciuto nel 2015. 
La durata del fondo è illimitata. 
L’impegno profuso, in questi primi anni di attività del Fondo, ha dato positivi riscontri sia in termini di 
incremento del numero di adesioni che di maggiori fondi accreditati per le attività di gestione, 
propedeutiche e di formazione. 
Le somme accreditate dall’INPS in base ai versamenti effettuati dalle aziende aderenti al fondo sono 
state ripartite nel passivo fra i debiti in un conto vincolato ai fondi destinati alla formazione e nel 
conto economico fra i ricavi delle prestazioni. 
Vi assicuriamo che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 che vi sottoponiamo alla vostra 
approvazione  è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) Esso corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile e  si  compone dei 
seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 
4) Rendiconto finanziario secondo lo schema predisposto dall’ANPAL.  
 
L’attività svolta nel corso dell’esercizio si è caratterizzata nell’aver conseguito una consistente 
riduzione dei costi di gestione e al contempo nell’impegno a migliorare l’assetto organizzativo del 
Fondo al fine  di potenziare la propria presenza in tutto il territorio nazionale che consentirà di 
acquisire sempre più adesioni di aziende che con  contributi finalizzati dei propri dipendenti si 
potranno  reperire le risorse necessarie a finanziare tutti i corsi di formazione previsti dalle direttive 
dell’ ANPAL . 
 
Gli accreditamenti effettuati a favore del Fondo Conoscenza da parte dell’INPS sono destinati: 
l’80% alle Attività Formative. Per tali fondi è stato istituito un apposito conto denominato Debiti vs/ 
terzi per Spese di Formazione  
La rimanente somma del 20% viene contabilizzata fra i ricavi di esercizio al fine di far fronte alle 
spese sostenute nel corso dell’esercizio per le spese di gestione e le spese propedeutiche.  
La differenza rilevata fra i ricavi e le spese sostenute sono stornate a Risconti Passivi quali somme 
da sostenere negli esercizi successivi. 
Si precisa che le risorse accreditate del 20% sono così distribuite: 
l’8%     per l’attività di gestione.  
il 12% per l’attività propedeutiche. 
 
 



 

FONDO CONOSCENZA  Codice fiscale 97708340589 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 6 di 12 
 

 
  

Correzione di errori contabili 
 
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che è stato riconosciuto il seguente errore 
contabile commesso nell’esercizio precedente:  
è stato rilevato un avanzo di gestione/ utile di esercizio di €.112.573 che in effetti corrispondeva alle 
Risorse Concesse dall’INPS per le Spese di Formazione non effettuate nel corso dell’esercizio e 
pertanto risultate in avanzo da spendere negli esercizi successivi. 
Si è proceduto alla rettifica della voce Risultato di esercizio di €.112.573,25 imputandola al conto 
Debiti Vs/ Terzi per Spese di Formazione. 
 
Il nuovo conto Debiti Vs/ Terzi per Spese di Formazione come già evidenziato è stato istituito per 
accogliere l’80% dei fondi accreditati dall’INPS al nostro Fondo Conoscenza provenienti dai 
versamenti dei contributi dello 0,30% da parte delle aziende aderenti al nostro Fondo. 
 
 
  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 
Nell’esercizio in esame abbiamo riclassificato alcune voci del bilancio rispetto all’esercizio 
precedente.  
Nell’esercizio precedente i fondi accreditati dall’INPS relativi ai Fondi per i corsi di Formazione 
(80%) e i fondi per le attività propedeutiche (12%) e i fondi per le attività di gestione (8%) sono stati 
contabilizzati tutti Ricavi di Esercizio. 
   
Nel bilancio che vi sottoponiamo per l’approvazione alla voce Ricavi abbiamo imputato a Ricavi 
soltanto il 20% dei fondi concessi. Il restante 80% sono stati riportati nel conto Debiti vs terzi per 
spese di formazione. 
 
Pertanto non si rileva una perfetta corrispondenza fra i debiti e i ricavi dell’esercizio 2017 
precedente con quello attuale 2018. 
 
  

Criteri di valutazione applicati 
 

Criteri di valutazione applicati 
 
 la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, salvo gli 
adattamenti apportati in sede di bilancio alle voci di Debito e Ricavi come chiarito nella nota 
precedente. 
 
  

Altre informazioni 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
  

Immobilizzazioni 
 
Non si rilevano immobilizzazioni immateriali e materiali   
  

Attivo circolante 
 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 642.772 ed è composto dalle seguenti 
voci: 
 

Descrizione 31.12.2018 

Rimanenze              === 

Crediti verso l’INAL             70,84 

Crediti Verso soci per copertura costi di gestione.    153.295,55 

Disponibilità liquide  489.405.59 

TOTALE  642.771,98 

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate. 
  
Attivo circolante: Crediti 

 
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore 
nominale infatti non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti 
poiché non vi è motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.  
 

 
  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 120.084 120.084 
Variazione nell'esercizio 33.282 33.282 
Valore di fine esercizio 153.366 153.366 
Quota scadente entro l'esercizio 153.366 153.366 

 

  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

  

Area geografica ROMA 

 

  

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti": 
Crediti v/socio Fenapi.  euro 153.295,00 
Crediti v Inail                   euro …  …71,00 
Totale                              euro 153.366,00 
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Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente passando da 
euro 120.084 a euro 153.366 a causa soprattutto della ripresa contabile della copertura dei costi di 
gestione dell’esercizio 2017 pari a €. 33.740,00 presi in carico dal socio Fenapi. 
 
  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
  

 
Depositi bancari 

e postali 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 98.853 98.853 
Variazione nell'esercizio 390.553 390.553 
Valore di fine esercizio 489.406 489.406 

 

 
  

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si presenta il 
dettaglio: 
Unicredit                                               €.     4.468,79 
Banca Popolare di Sondrio c/c 5118   €. 461.602,76 
Banca Popolare di Sondrio c/c 5120   €.  23.310,04 
         
L’ aumento dei depositi bancari rispetto all’anno precedente è da mettersi in relazione con le 
maggiori risorse accreditate al Fondo rispetto all’anno precedente. 
 

 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Patrimonio netto 
 
Il bilancio chiude senza rilevare alcun reddito e non si rileva alcuna voce del patrimonio netto  

 
   Descrizione                                              31/12/2017          Incrementi         Decrementi         31/12/2018 
 
PATRIMONIO LIBERO                                          0                                                                                0 
 
Risultato gestionale esercizio precedente      112.573                                         112.573                       0 
 
Altre Riserve                                                          (1)                                                   1                          0 
 
FONDO DI DOTAZIONE                                          0                                                                               0 
 
PATRIMONIO VINCOLATO                                     0                                                                               0 
Contributi in c/cap. vincolati dagli organi ist. 
 
 
TOTALE PATRIMONIO                                      112.572                                       112.572                       0 
 

I decrementi sono rappresentati dagli adattamenti contabili effettuati come specificato nella nota sopra 
riportata  
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Varie altre 

riserve 
Totale altre 

riserve 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio (1) (1) 112.573 112.572 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     
Attribuzione di dividendi (1) (1) - (1) 
Altre destinazioni - - (112.573) (112.573) 
Altre variazioni     
Valore di fine esercizio 0 0 0 0 

  

Debiti 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 607.213 e sono valutati al loro valore 
nominale  
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
 
Si analizzano di seguito le singole voci,  
DEBITI VS/ FORNITORI                                60.405,49 
FATTURE DA RICEVERE                                 26.626,61 
DEBITI VS/TERZI X SPESE FORM               509.040,83 
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO            8.371,02 
REGIONI C/IRAP                                               2.058,00 
INAIL C/CONTRIBUTI                                             50,59 
ALTRI DEBITI                                                        660,48 
 
Fra i debiti rileviamo le voci più significative che meritano essere evidenziate: 
 
 DEBITI VS/ FORNITORI SONO RAPPRESENTTI COME SEGUE: 
 

Caf Impresa Fenapi srl               4.578,05 

Evoluta srls                                 4.897,85 

Grasso Lorenzina                       2.717,50 

Il sole 24 ore spa                         1.839,15 

Logos Soc. Cooperativa              9.600,00 

Modica Raffaele                       28.661,30 

Parisi Concetto                                11,64 

PMI Servizi & Formazione         8.100,00 

TOTALE                                 60.405,49  

 

LE FATTURE DA RICEVERE SONO RAPPRESENTATE DAI COMPENSI MATURATI MA NON 

ANCORA FATTURATI: 

 

Cateno De Luca                       15.000,00 

Modica Raffaele                         5.626,61 

Mannucci Marco                      3.000,00 

Rapisarda Mario                         3.000,00 

TOTALE                                  26.626,61 
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I DEBITI VS/TERZI X SPESE FORM DI EURO   509.040,83 come già ampiamente chiarito sono 
rappresentati dai fondi per i corsi i Formazione accantonate in attesa di essere accreditati agli enti  
che previo specifico progetto approvato effettueranno i corsi di formazione. 

 

 

 
  

 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 76.854 15.237 52 455 92.598 
Variazione nell'esercizio 519.219 (4.808) (1) 205 514.615 
Valore di fine esercizio 596.073 10.429 51 660 607.213 
Quota scadente entro l'esercizio 87.032 10.429 51 660 98.172 
Quota scadente oltre l'esercizio 509.041 - - - 509.041 

 

 
  

Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. In particolare sono state 
riportate nel conto risconti passivi le risorse corrisposte dall’INPS che saranno utilizzate nel 
successivo esercizio al 2018: 
- le quote di gestione 8% pari a               €.  17.023,12 
- le quote propedeutiche 12% pari a         €. 18.535,84  
          TOTALE RISCONTI PASSIVI         €. 35.558.96 
 

 
  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi sono rappresentati dai fondi per le spese di gestione e le spese propedeutiche riscossi nel 
corso dell’esercizio. 
  

Valore della produzione 
 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 
 

   Totale 

Categoria di attività 
CONTRIB 12% 
PER SPESE 

PROPED. 

CONTRIB. 8% 
PER SPESE 
GESTIONE 

 

Valore esercizio corrente 44.713 25.193 69.906 
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Costi della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Si rilevano soltanto le spese di cancelleria pari a €. 358.35  
 
Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a euro 49.889 che sono stati ridotti sensibilmente rispetto all’esercizio 
precedente che ammontavano a €. 87.925 
 
Costi per godimento di beni di terzi 
 Sono rappresentati da un costo esiguo relativo al noleggio dei un’autovettura 
 
Costi per il personale 
Non se ne rileva  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Non se ne rileva  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Non se ne rileva  
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
Non se ne rileva  
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
Non se ne rileva  
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
Non se ne rileva  
 
Accantonamento per rischi 
Non se ne rileva  
. 
Altri accantonamenti 
Non se ne rileva  
 
Oneri diversi di gestione 
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali: 
- Imposta di bollo                              380 
- arrotondamenti                                   2 
- sanzioni pecuniarie                         547 
- Rimborsi spesa a piè di lista      11.900  
- Imposte esercizi precedenti          6703 
      TOTALE                                 19.532 
 
Gli oneri diversi di gestione come le spese per servizi hanno subito variazioni significative rispetto 
allo scorso esercizio, che ammontavano a €. 52.150 
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Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
 
Roma, 10/03/2019 
 

Il Presidente del CdA 
 (Concetto Parisi) 

 
  

Dichiarazione di conformità 
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 
economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la società. 
 
  

 

 



€ %

AG Utilizzo risorse per spese di gestione 48.103,00                     9,20

AP Utilizzo risorse per spese propedeutiche 38.312,00                     7,33

AF Utilizzo risorse per piani formativi 50.100,00                     9,58

TOTALE RISORSE UTILIZZATE 136.515,00                   

Risorse INPS 2018 522.879,00                   

RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE ANNO 2018
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