Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C. E.S.T.A.

Sede:

VIA PROVINCIALE, 73 - CESTA COPPARO FE

Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

50.000,00
sì
FE

Partita IVA:

01611460385

Codice fiscale:

93061010380

Numero REA:

182590

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

FONDAZIONE IMPRESA
855920

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2020
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2020

31/12/2019

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
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-

-

1.300

1.300

1.300

1.300

-

-

2.209

3.794

738

1.126
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31/12/2020

31/12/2019

4) altri beni

10.083

10.190

Totale immobilizzazioni materiali

13.030

15.110

14.330

16.410

-

-

2.113.189

1.643.429

2.113.189

1.643.429

-

-

565.587

406.737

565.587

406.737

12.949

1.678

12.949

1.678

11.815

16.046

esigibili entro l'esercizio successivo

10.483

14.714

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.332

1.332

590.351

424.461

-

-

680.792

489.551

3.798

2.503

684.590

492.054

3.388.130

2.559.944

11.145

8.021

3.413.605

2.584.375

A) Patrimonio netto

202.197

180.204

I - Capitale

50.000

50.000

-

-

131.829

110.500

131.829

110.500

20.368

19.704

202.197

180.204

223.921

193.564

2.353.975

1.549.485

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
3) lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
6) acconti
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31/12/2020
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

2.353.975

1.549.485

468.219

390.947

468.219

390.947

36.282

28.265

36.282

28.265

34.916

31.387

34.916

31.387

93.919

210.518

93.919

210.518

2.987.311

2.210.602

176

5

3.413.605

2.584.375

E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2019

Conto Economico Ordinario
31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.555.559

2.702.712

469.760

(373.421)

-

-

14.989

-

721

5.890

15.710

5.890

2.041.029

2.335.181

82.852

65.123

1.183.837

1.464.010

144.455

138.775

-

-

a) salari e stipendi

416.840

432.751

b) oneri sociali

118.491

122.195

c) trattamento di fine rapporto

30.951

32.204

e) altri costi

19.510

26.030

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
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31/12/2020
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

31/12/2019

585.792

613.180

-

-

4.498

8.731

4.498

8.731

12.437

18.032

2.013.871

2.307.851

27.158

27.330

-

-

-

-

229

1.502

229

1.502

229

1.502

-

-

345

425

345

425

(116)

1.077

27.042

28.407

6.674

8.703

6.674

8.703

20.368

19.704

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale 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
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale
La Fondazione ha iniziato a svolgere la propria attività istituzionale l’1/1/2004. E’ stata costituita, con le modalità di cui
agli articoli 14 e seguenti del codice civile e del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 il 11/07/2003. Ha conseguito personalità
giuridica ai sensi delle citate norme, del DPR 361/2000 e della legge regionale dell'Emilia Romagna 13 novembre 2001 n.
37.
La Fondazione, ha ottenuto l'accreditamento presso la Regione Emilia Romagna ed è associata alla sede regionale
A.E.C.A. (Associazione Emiliano-Romagnola di Enti Autonomi di formazione professionale).
Il socio fondatore è l'Ente "PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA'".
La Fondazione opera, senza scopo di lucro, nell'ambito della formazione professionale, educazione ed istruzione. Per il
perseguimento di questi scopi e con queste modalità, le rendite e le risorse finanziarie della fondazione saranno impiegate
esclusivamente per il funzionamento dell'ente stesso e mai per la distribuzione.
L’attività formativa dell’esercizio appena concluso, pesantemente inciso come per ogni istituzione scolastica dalla
pandemia COVID19, è stata realizzata con ogni sforzo al fine di giungere ad uno svolgimento in sostanziale continuità con
l‘esercizio precedente, utilizzando lo strumento della didattica a distanza integrata e dotando tutti gli studenti degli
strumenti tecnologici necessari al percorso didattico.
La fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A ha realizzato un’attività formativa molto diversificata in risposta ai
molteplici fabbisogni occupazionali del territorio e alle esigenze formativo culturali delle persone. L’attività è stata rivolta
sia ad una utenza in stato di disoccupazione, sia a lavoratori delle PMI del territorio.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
La Regione Emilia Romagna, attraverso il competente Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari Regolazione ed
Accreditamenti, in considerazione delle disposizioni contenute del DL 18/2020, ha prorogato al 30 settembre 2020 i
termini ordinariamente fissati al 31 luglio 2020, per l’invio all’Ente stesso, del bilancio e dei documenti necessaria alla
valutazione del mantenimento dell’accreditamento.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario non è stato redatto in quanto non obbligatorio.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
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Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
L’Ente, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
L’Ente, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Bilancio XBRL
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi non sono stati ammortizzati .
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. In
ossequio al principio del costo ammortizzato in base alla residua possibilità di utilizzazione del bene, le attrezzature di
modesto valore acquistate per specifici corsi di improbabile ripetizione, sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Impianti e macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

23.928

210.237

156.351

390.516

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

20.134

209.111

146.161

375.406

3.794

1.126

10.190

15.110

-

302

2.116

2.418

1.585

481

2.432

4.498

(1.585)

(179)

(316)

(2.080)

Costo

23.928

210.539

158.467

392.934

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

21.719

209.801

148.384

379.904

2.209

738

10.083

13.030

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Operazioni di locazione finanziaria
L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Le rimanenze riguardano corsi in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio.
Esse sono valutate a costi effettivi di diretta imputazione e i costi di indiretta imputazione imputabili secondo un metodo
oggettivo.

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

lavori in corso su ordinazione

1.643.429

469.760

2.113.189

Totale

1.643.429

469.760

2.113.189

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come
definito dall'art.2426 c.2 c.c.
Per i crediti dell’Ente iscritti a bilancio infatti, è sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale ed economica dell’Ente stesso ed è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale
evenienza si è verificata poichè in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi ed, in riferimento al criterio del
costo ammortizzato, considerato che i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sono di scarso rilievo e, ancora, nel caso di attualizzazione, considerata la presenza di un tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
L’incremento dei crediti tributari è dovuto alla contabilizzazione di credito di imposta locazioni D.L. 34/2020 (utilizzato) e
credito di imposta sanificazione D.L. 34/2020, ancora a bilancio a fine esercizio 2020.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale

Bilancio XBRL

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

406.737

158.850

565.587

565.587

-

1.678

11.271

12.949

12.949

-

16.046

(4.231)

11.815

10.483

1.332

424.461

165.890

590.351

589.019

1.332
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La suddivisione per area geografica non è significativa, poiché quasi la totalità dei crediti è relativa alla regione di
appartenenza.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

489.551

191.241

680.792

2.503

1.295

3.798

492.054

192.536

684.590

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Si specifica che nell’esercizio 2020, l’Ente ha ricevuto donazioni da soggetti privati per euro 1.624,86 di cui euro 1.424,86
da 5 x mille anni 2017 e 2018.

Valore di inizio
esercizio

Bilancio XBRL

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni Incrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Varie altre riserve

Bilancio al 31/12/2020

Altre variazioni Incrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine
esercizio

50.000

-

-

-

50.000

110.500

19.704

1.625

-

131.829

-

-

-

20.368

20.368

Utile (perdita)
dell'esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Valore di inizio
esercizio
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

193.564

Variazioni
nell'esercizio Altre variazioni

30.458

Variazioni
nell'esercizio Totale

(101)

30.357

Valore di fine
esercizio

223.921

Debiti
I debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Acconti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.549.485

804.490

2.353.975

2.353.975

390.947

77.272

468.219

468.219

Debiti tributari

28.265

8.017

36.282

36.282

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

31.387

3.529

34.916

34.916

210.518

(116.599)

93.919

93.919

2.210.602

776.709

2.987.311

2.987.311

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Vale quanto detto per i crediti nella sezione dedicata.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
L’Ente non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dall’Ente, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività,
al lordo degli ABBUONI PASSIVI.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività
regione E.R.

Bilancio XBRL
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Valore esercizio corrente

Partenariato

448.622

mercato

68.301

Min. L. 40/87

3.326

Altro
Totale

23.522
1.555.573

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
L’area geografica di riferimento è la regione Emilia Romagna.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi passivi, di modesta entità, sono relativi a rateizzazione imposte e conto corrente bancario.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
L’Ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.

Bilancio XBRL
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Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Si precisa che l’Ente, non avendo obblighi di deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, ai fini
dell’accreditamento, non è tenuto alla redazione del rendiconto finanziario.
.

Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Impiegati
Numero medio

Operai
11

Totale dipendenti
1

12

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
L’Ente non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo e non ha
assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei
conti.
Revisione legale dei conti annuali
Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

1.938

1.938

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Bilancio XBRL
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Titoli emessi dalla società
L’Ente non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
L’Ente non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate che non siano caratterizzate da corrispettivi a mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile impone la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti
successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario
ed economico.
L’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, si può affermare non abbia avuto impatto sulle modalità di redazione del
bilancio 2020, salvo quanto riportato nell’Introduzione al presente bilancio.
A far data 13/04/2021, la Fondazione, ha interrotto il rapporto associativo con A.E.C.A. (Associazione EmilianoRomagnola di Enti Autonomi di formazione professionale).
Nella Relazione sulla Gestione, sono efficacemente dettagliate le prospettive future della gestione.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che l’Ente non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento

Note sull’accreditamento
La delibera della Giunta Regionale 10 febbraio 2003 n. 177, recante disposizioni in merito alle regole per l'accreditamento
degli organismi di formazione professionale, è stata modificata ed integrata dalla delibera del 16 maggio 2011 n. 645
emanata dallo stesso organo. In particolare vengono individuati requisiti aggiuntivi rispetto alla DGR 177/2003.
In aggiunta, la delibera della Giunta Regionale 25 febbraio 2013 n. 198, ha confermato, il regime transitorio previsto dalla
citata 645/2011, sancendone comunque la fine quindi la messa a regime delle previsioni in essa contenute.

D.G.R. n. 659/2011
1) Obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione:
per valori della produzione compresi tra i 1.500.000,00 e i 10.000.000,00 di Euro, il patrimonio netto minimo deve
essere almeno pari al 2% del valore della produzione inteso come media aritmetica del valore della produzione degli ultimi
tre anni di bilancio.
Valore della produzione 2020 pari ad € 2.041.029
Valore della produzione 2019 pari ad € 2.335.181
Valore della produzione 2018 pari ad € 2.096.943
Valore della produzione medio pari ad € 2.157.718
2% pari ad € 43.154
Patrimonio netto dell'Ente € 202.197 > 43.154.
2) Obbligo di istituzione dell'Organo di Controllo.
L'Ente è dotato di revisore unico.
3) Obbligo di dare conto in nota integrativa:
a. di operazioni con parti correlate ex art. 2427 comma 1 n. 22bis;
b. di accordi non risultanti dal bilancio ex art. 2427 comma 1 n. 22ter;
c.della ripartizione del valore della produzione tra attività pubblica (Regione e Provincia) e altre attività (mercato e altri
Enti).
Per quanto ad a), non risultano operazioni con parti correlate (ex art. 2427 comma 1 22bis) rilevanti e/o non concluse a
condizioni di mercato.
Per quanto ad b), non risultano operazioni "fuori bilancio" (ex art. 2427 comma 1 22ter).
Per quanto a c), il valore della produzione risulta così suddiviso:
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- attività pubblica 1.972.728;
- attività a mercato € 68.301;
4) Obbligo di trasmettere il bilancio in formato XBRL_O.
5) Obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste:
- indice di disponibilità corrente = attivo circolante(crediti a breve)+ratei e risconti attivi/passività a breve+ratei e risconti
passivi =3.388.130-1.332+11.145/ 2.987.311 + 176 = 1,14.
valore soglia > 1
Indica che l'Ente è in equilibrio finanziario poiché le attività correnti fanno fronte alle passività correnti previste in uscita
entro l'anno;
- durata media dei crediti = crediti a breve + rimanenze - acconti/valore della produzione = (590.351-1.332) + 2.113.189 –
2.353.975/2.041.029 * 365 = 62
valore soglia < 200
Indica in quanti giorni si realizza il ciclo produttivo;

- durata media dei debiti = debiti commerciali/costo della produzione = 468219/2.013.871 * 365 = 85
valore soglia < 200
Indica in quanti giorni vengono liquidati i debiti.
- incidenza degli oneri finanziari = oneri finanziari/valore della produzione = 345/2.041.029= 0.
valore soglia < 3%.
L'Ente non sopporta oneri finanziari.
In conclusione l'Ente rispetta pienamente i valori raccomandati dalla delibera per il mantenimento dell'accreditamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento agli obblighi richiamati, si precisa che l’Ente realizza attività formative anche finanziate con somme di
provenienza pubblica. Pertanto si ritiene opportuno riportare tali erogazioni, con rilevanza al principio di incasso nell’anno
2020.

ENTE EROGANTE
Regione Emilia Romagna

IMPORTO TOTALE EROGATO
1.778.516,71

Unione dei Comuni Terre e Fiumi

2.260,00

Università degli studi di Ferrara

7.200,00

ASP del Delta Ferrarese

2.750,00

Erario 5 x 1000

1.424,86
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1.792.151,57

Si precisa anche che, con riferimento agli aiuti concessi in occasione dell’emergenza COVID- 19, l’Ente ha utilizzato ed
utilizzarà, crediti di imposta spettanti, per canoni di locazione pagati e spese di sanificazione sostenute, pari
rispettivamente ad euro 3.700,00 ed euro 6.878,87. Ha ottenuto inoltre contributo a fondo perduto per euro 2.410,00 e
contributo a sostegno delle spese TARI da parte del Comune di Copparo per euro 2.000,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio
interamente a nuovo.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Copparo (FE), 1/07/2021
Giovanni Lolli - Amministratore
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