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Stato patrimoniale

30-09-2020 30-09-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 589.026 589.530

II - Immobilizzazioni materiali 378.797 326.753

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.610 11.710

Totale immobilizzazioni (B) 981.433 927.993

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.924.657 5.489.970

Totale crediti 5.924.657 5.489.970

IV - Disponibilità liquide 416.392 614.290

Totale attivo circolante (C) 6.341.049 6.104.260

D) Ratei e risconti 916.075 796.561

Totale attivo 8.238.557 7.828.814

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.000 51.000

IV - Riserva legale 646 646

VI - Altre riserve 1 (1) -

Totale patrimonio netto 51.647 51.646

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 230.632 199.994

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.524.821 6.313.267

esigibili oltre l'esercizio successivo 403.806 429.588

Totale debiti 6.928.627 6.742.855

E) Ratei e risconti 1.027.651 834.319

Totale passivo 8.238.557 7.828.814

(1)

Altre riserve 30/09/2020 30/09/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

30-09-2020 30-09-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.860.679 8.269.715

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 612.931 804.113

altri 1.579.325 1.300.436

Totale altri ricavi e proventi 2.192.256 2.104.549

Totale valore della produzione 12.052.935 10.374.264

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.524 94.178

7) per servizi 9.928.742 8.562.007

8) per godimento di beni di terzi 395.750 394.331

9) per il personale

a) salari e stipendi 486.039 263.250

b) oneri sociali 135.788 76.413

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 35.672 21.011

c) trattamento di fine rapporto 30.546 19.611

e) altri costi 5.126 1.400

Totale costi per il personale 657.499 360.674

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

293.002 180.582

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 179.203 63.018

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 113.799 117.564

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 176.853 35.376

Totale ammortamenti e svalutazioni 469.855 215.958

14) oneri diversi di gestione 480.182 690.225

Totale costi della produzione 11.979.552 10.317.373

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.383 56.891

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 71 41

Totale proventi diversi dai precedenti 71 41

Totale altri proventi finanziari 71 41

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 47.238 55.778

Totale interessi e altri oneri finanziari 47.238 55.778

17-bis) utili e perdite su cambi - (4)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (47.167) (55.741)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.216 1.150

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

imposte correnti 26.000 24.000

imposte relative a esercizi precedenti 216 (22.850)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.216 1.150
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, come da previsione statutaria evidenzia il
pareggio di conto economico  .
 
Attività svolte
 

Le attività del Consorzio sono costituite in via principale dall'organizzazione e dalla prestazione, sia in favore dei propri
consorziati che per terzi, di servizi nei settori della formazione professionale, della didattica, dello sviluppo delle risorse
umane, della formazione educativa e culturale, nonché di ogni prestazione a ciò connessa, complementare e/o collegata,
quali, in particolare e tra l'altro:
1)   la progettazione, il coordinamento, la gestione e la realizzazione di attività di formazione superiore, professionale e
aziendale;

2)      la istituzione ed assegnazione di borse di studio;
3)      la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecnologiche, didattiche e culturali.

Il Consorzio, nei limiti delle proprie possibilità, capacità e strutture, fornisce ai propri consorziati, soci ed aderenti non
soci, altri servizi di supporto alle loro attività individuali e consortili, così come funge da collettore e coordinatore di
servizi resi da consorziati ad iniziative consortili od a singoli consorziati.

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Roma, in Via Sandro Sandri 45. Sotto il profilo
giuridico la società non controlla né direttamente né indirettamente alcuna società.
 
Facciamo riferimento a quanto illustrato nella relazione sulla gestione perciò che concerne gli effetti della emergenza
pandemica.
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
I 30/09/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono { }.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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

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

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato alcun principio contabile.
 

Correzione di errori rilevanti

Non si è dato luogo a correzione di errori rievanti
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio Sindaco Unico. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto, comunque senza
eccedere l'orizzonte temporale del quinquennio.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato da aliquote comprese per le diverse categorie di beni fra il 15% ed il 25%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

•          al costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore .
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio (fattispecie non ricorrente);
•                   le eventuali rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio.

Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al lordo degli acconti versati, delle ritenute
subite e, in genere, dei crediti di imposta.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
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I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 767.554 2.052.375 11.710 2.831.639

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

178.024 1.725.622 1.903.646

Valore di bilancio 589.530 326.753 11.710 927.993

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 178.699 165.843 1.900 346.442

Ammortamento dell'esercizio 179.203 113.799 293.002

Totale variazioni (504) 52.044 1.900 53.440

Valore di fine esercizio

Costo 907.469 2.218.217 13.610 3.139.296

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

318.443 1.839.420 2.157.863

Valore di bilancio 589.026 378.797 13.610 981.433

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

589.026 589.530 (504)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 767.554 - - 767.554

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

178.024 - - 178.024

Valore di bilancio 589.530 - - 589.530

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (504) 15.653 163.550 178.699

Ammortamento 
dell'esercizio

- 15.653 163.550 179.203

Totale variazioni (504) - - (504)

Valore di fine esercizio

Costo 907.469 - - 907.469
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

318.443 - - 318.443

Valore di bilancio 589.026 - - 589.026

 Le immobilizzazioni immateriali includono costi, qualificabili come costi di sviluppo, pari ad un valore netto contabile 
di € 30 mila iscritti con il consenso del Collegio Sindacale
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

378.797 326.753 52.044

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.052.375 - - 2.052.375

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.725.622 - - 1.725.622

Valore di bilancio 326.753 - - 326.753

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 52.044 48.440 65.359 165.843

Ammortamento dell'esercizio - 48.440 65.359 113.799

Totale variazioni 52.044 - - 52.044

Valore di fine esercizio

Costo 2.218.217 - - 2.218.217

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.839.420 - - 1.839.420

Valore di bilancio 378.797 - - 378.797

Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

13.610 11.710 1.900

 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.900 1.900

Totale variazioni 1.900 1.900
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di fine esercizio

Costo 1.900 1.900

Valore di bilancio 1.900 1.900

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione,

•          al costo di acquisto o di sottoscrizione
•          con il metodo del patrimonio netto.

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 11.710 11.710 11.710

Totale crediti immobilizzati 11.710 11.710 11.710

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/09/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 11.710 11.710

Totale 11.710 11.710

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

     

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

5.924.657 5.489.970 434.687
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.803.735 275.577 5.079.312 5.079.312

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 59.125 59.125 59.125

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 277.219 1.129 278.348 278.348

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 409.016 98.856 507.872 507.872

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.489.970 434.687 5.924.657 5.924.657

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 30/09/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.079.312 5.079.312

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 59.125 59.125

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 278.348 278.348

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 507.872 507.872

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.924.657 5.924.657

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

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

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

Saldo al 30/09/2019   809.649 809.649

Utilizzo nell'esercizio   184.708 184.708

Accantonamento esercizio   176.853 176.853

Saldo al 30/09/2020   801.794 801.794

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

       

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

416.392 614.290 (197.898)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali - (195.166) -

Denaro e altri valori in cassa - (2.732) -

Totale disponibilità liquide 614.290 (197.898) 416.392

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

916.075 796.561 119.514

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 30/09/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Ratei attivi 717.587 123.608 841.195

Risconti attivi 78.974 (4.094) 74.880

Totale ratei e risconti attivi 796.561 119.514 916.075
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

51.647 51.646 1

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente

Valore di fine esercizio
Altre destinazioni

Capitale 51.000 - 51.000

Riserva legale 646 - 646

Altre riserve

Varie altre riserve - 1 1

Totale altre riserve - 1 1

Totale patrimonio netto 51.646 1 51.647

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 51.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 646 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 51.647

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

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

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

 
Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente          

v.2.11.1 CONSEL CONSORZIO ELIS FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE

Bilancio di esercizio al 30-09-2020 Pag. 14 di 25

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



  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni 51.000 646     51.646

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente          

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

51.000 646     51.646

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1   1

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente          

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

51.000 646 1   51.647

 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

           

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

230.632 199.994 30.638

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 199.994

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (30.638)

Totale variazioni 30.638

Valore di fine esercizio 230.632
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/09/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

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

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

6.928.627 6.742.855 185.772

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 972.024 (523.057) 448.967 45.161 403.806

Acconti 7.462 32.301 39.763 39.763 -

Debiti verso fornitori 1.031.182 (371.255) 659.927 659.927 -

Debiti verso imprese collegate 4.479.953 920.996 5.400.949 5.400.949 -

Debiti tributari 50.305 148.387 198.692 198.692 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

10.541 24.771 35.312 35.312 -

Altri debiti 191.388 (46.371) 145.017 145.017 -

Totale debiti 6.742.855 185.772 6.928.627 6.524.821 403.806

 
Il saldo del debito verso banche al 30/09/2020, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti occorre
rilevare che le sottostanti operazioni sono avvenute a valori di mercato.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 448.967 448.967 6.479.660 6.928.627

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 448.967 448.967 - 448.967

Acconti - - 39.763 39.763

Debiti verso fornitori - - 659.927 659.927

Debiti verso imprese collegate - - 5.400.949 5.400.949

Debiti tributari - - 198.692 198.692

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 35.312 35.312

Altri debiti - - 145.017 145.017

Totale debiti 448.967 448.967 6.479.660 6.928.627

 La garanzia sui mutui è data da beni di proprietà dell'entità correlata Associazione Centro ELIS 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

1.027.651 834.319 193.332

 
 
 
 

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

Ratei passivi 327.908 (193.497) 134.411

Risconti passivi 506.411 386.829 893.240

Totale ratei e risconti passivi 834.319 193.332 1.027.651

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

12.052.935 10.374.264 1.678.671

 

Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 9.860.679 8.269.715 1.590.964

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 2.192.256 2.104.549 87.707

Totale 12.052.935 10.374.264 1.678.671

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 9.860.679

Totale 9.860.679

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 9.860.679

Totale 9.860.679

Costi della produzione

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

11.979.552 10.317.373 1.662.179

 

Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 47.524 94.178 (46.654)

Servizi 9.928.742 8.562.007 1.366.735

Godimento di beni di terzi 395.750 394.331 1.419

Salari e stipendi 486.039 263.250 222.789
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Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Oneri sociali 135.788 76.413 59.375

Trattamento di fine rapporto 30.546 19.611 10.935

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 5.126 1.400 3.726

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 179.203 63.018 116.185

Ammortamento immobilizzazioni materiali 113.799 117.564 (3.765)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 176.853 35.376 141.477

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 480.182 690.225 (210.043)

Totale 11.979.552 10.317.373 1.662.179

 
 
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società non ha iscritto costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro { }. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

(47.167) (55.741) 8.574

 
 

Descrizione 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
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Proventi diversi dai precedenti 71 41 30

(Interessi e altri oneri finanziari) (47.238) (55.778) 8.540

Utili (perdite) su cambi   (4) 4

Totale (47.167) (55.741) 8.574

 
 
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         12 12

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         60 60

Arrotondamento         (1) (1)

Totale         71 71

 
 
 

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

 

Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

26.216 1.150 25.066

 

Imposte Saldo al 30/09/2020 Saldo al 30/09/2019 Variazioni

Imposte correnti: 26.000 24.000 2.000

IRES      

IRAP 26.000 24.000 2.000

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti 216 (22.850) 23.066

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

     

Totale 26.216 1.150 25.066
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Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 30/09/2020 30/09/2019 Variazioni

Dirigenti 2  1  1 

Impiegati 5  4  1 

Apprendisti 1  0  1 

Totale 8  5  3 

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Cooperative Sociali; per i dirigenti il contratto Dirigenti 
Industria
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenzia che l'attività di revisione legale è affidata al Collegio Sindacale e che lo stessonon ha 
erogato servizi professionale diversi da quelli compresi nel suo mandato e che il compenso complessivo è par ad € 
10.000.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Non ci sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 

acquisto 
servizi   locazione 

passiva   prestazioni 
servizi   crediti   debiti

Cooperativa Sociale Cedel 7.466.211 54.489 5.345.118
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Associazione Centro ELIS 20.571 260.000 8.197 4.636 55.831

Totale 7.486.782   260.000   8.197   59.125   5.400.949

 
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate, a condizioni correnti di mercato
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

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

 
In data 30 novembre 2020 è stata costituita la Start Up Innovativa ELIS Innovation Hub S.r.l con capitale sociale di €
100.000 interamente detenuto dal Consorzio.
L'iniziativa che certamente sarà foriera di soddisfazioni non ha comunque effetti sul bilancio in chiusura.
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si è
fornito nella relazione sulla gestione adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari
che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 

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

 
 

«Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124» dedicato ai contributi pubblici

Descrizione del rapporto giuridico ente erogante importo data incasso causale del 
pagamento

AVT/107/18I - Skills Coopetition Lazio: Competenze per
la Competitività e la Cooperazione nelle Aziende del
Lazio - CUP G88D19000180008

Fondimpresa 178.141 05/12/2019 I acconto

Tecnici di Rete e Sistemisti nell'era dell'Internet of Things
(IoT)  – codice CUP F84J18000240009

Regione Lazio 29 16/12/2019 II acconto

Formazione Apprendisti
Città  Metropolitana di Roma 
Capitale

7.800 03/04/2020 saldo

Formazione Apprendisti
Città  Metropolitana di Roma 
Capitale

8.840 03/04/2020 saldo

Formazione Apprendisti
Città  Metropolitana di Roma 
Capitale

9.360 03/04/2020 saldo

AVT/107/18I - Skills Coopetition Lazio: Competenze per
la Competitività e la Cooperazione nelle Aziende del
Lazio - CUP G88D19000180008

Fondimpresa 178.936 23/06/2020 II acconto

Tecnici di Rete e Sistemisti nell'era dell'Internet of Things
(IoT)  – codice CUP F84J18000240009

Regione Lazio 48.805   saldo
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«Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124» dedicato ai contributi pubblici

Formazione Apprendisti
Città  Metropolitana di Roma 
Capitale

132.600   saldo

AVT/107/18I - Skills Coopetition Lazio: Competenze per
la Competitività e la Cooperazione nelle Aziende del
Lazio - CUP G88D19000180008

Città  Metropolitana di Roma 
Capitale

19.883   saldo

sub totale contributi al 30.09.2019   584.394    

AVT/107/18I - Skills Coopetition Lazio: Competenze per
la Competitività e la Cooperazione nelle Aziende del
Lazio - CUP G88D19000180008

Fondimpresa 216.111  
storno quota dei 
partner di progetto

sub totale storni al 30.09.2019   216.111    

TOTALE CONTRIBUTI   368.283    

 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 30/09/2020 Euro  

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Carlo Tosti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Valerio Bugli, Dottore Commercialista, incaricato, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la societa'.
Data, 09/01/2021
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