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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.477 4.098

Totale immobilizzazioni immateriali 3.477 4.098

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.441.320 1.452.827

2) impianti e macchinario 1.884 26

3) attrezzature industriali e commerciali 31.965 24.292

4) altri beni 31.156 20.634

Totale immobilizzazioni materiali 1.506.325 1.497.779

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.159 1.159

Totale partecipazioni 1.159 1.159

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.159 1.159

Totale immobilizzazioni (B) 1.510.961 1.503.036

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 831.642 748.837

Totale crediti verso clienti 831.642 748.837

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.667 8.374

esigibili oltre l'esercizio successivo 42.000 48.000

Totale crediti tributari 46.667 56.374

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 27.715 (2.923)

Totale crediti verso altri 27.715 (2.923)

Totale crediti 906.024 802.288

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 91.230 171.763

3) danaro e valori in cassa 3.179 5.082

Totale disponibilità liquide 94.409 176.845

Totale attivo circolante (C) 1.000.433 979.133

D) Ratei e risconti 2.823 249

Totale attivo 2.514.217 2.482.418

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.088.125 2.088.125

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 0 (2)

Totale altre riserve 0 (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (418.575) (426.101)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.286 7.526

Totale patrimonio netto 1.677.836 1.669.548
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B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 0 12.517

Totale fondi per rischi ed oneri 0 12.517

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 304.919 272.225

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 164.074 186.380

esigibili oltre l'esercizio successivo 193.423 201.742

Totale debiti verso banche 357.497 388.122

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 113.114 69.867

Totale debiti verso fornitori 113.114 69.867

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 25.148 18.409

Totale debiti tributari 25.148 18.409

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 23.578 20.883

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.578 20.883

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.454 19.296

Totale altri debiti 2.454 19.296

Totale debiti 521.791 516.577

E) Ratei e risconti 9.671 11.551

Totale passivo 2.514.217 2.482.418
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.105.909 1.051.463

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.020 0

altri 179.167 165.674

Totale altri ricavi e proventi 185.187 165.674

Totale valore della produzione 1.291.096 1.217.137

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 58.431 62.295

7) per servizi 586.744 605.111

8) per godimento di beni di terzi 10.658 12.017

9) per il personale

a) salari e stipendi 389.304 300.484

b) oneri sociali 114.936 89.576

c) trattamento di fine rapporto 38.395 27.111

e) altri costi 4.239 334

Totale costi per il personale 546.874 417.505

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 852 829

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.295 48.432

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 15.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 44.147 64.261

14) oneri diversi di gestione 17.386 35.052

Totale costi della produzione 1.264.240 1.196.241

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.856 20.896

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 52 101

Totale proventi diversi dai precedenti 52 101

Totale altri proventi finanziari 52 101

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.183 5.527

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.183 5.527

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.131) (5.426)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.725 15.470

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

imposte correnti 24.956 20.461

imposte differite e anticipate (12.517) (12.517)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.439 7.944

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.286 7.526
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 8.286 7.526

Imposte sul reddito 12.439 7.944

Interessi passivi/(attivi) 6.131 5.426
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

26.856 20.896

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

Accantonamenti ai fondi 38.395 27.111

Ammortamenti delle immobilizzazioni 44.147 49.261
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

82.542 76.372

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 109.398 97.268

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (82.805) (50.884)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 43.247 (47.355)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.574) (249)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.880) 2.042

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (34.339) (16.308)

Totale variazioni del capitale circolante netto (78.351) (112.754)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 31.047 (15.486)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.131) (5.426)

(Imposte sul reddito pagate) (12.439) (7.944)

(Utilizzo dei fondi) (12.517) (32.517)

Altri incassi/(pagamenti) (5.701) (15.649)

Totale altre rettifiche (36.788) (61.536)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (5.741) (77.022)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (51.841) (28.180)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (231) (78)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 6.000 9.765

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (46.072) (18.493)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (22.306) 5.096

Accensione finanziamenti - 25.861

(Rimborso finanziamenti) (8.319) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 -

(Rimborso di capitale) - (2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (30.623) 30.955

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (82.436) (64.560)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 171.763 239.398

Danaro e valori in cassa 5.082 2.007

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 176.845 241.405

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 91.230 171.763

Danaro e valori in cassa 3.179 5.082

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 94.409 176.845
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

ATTIVITA' SVOLTA
 
Il "Centro di formazione professionale A. Simonini" è un ente morale riconosciuto in ambito
regionale, senza scopo di lucro, che ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di formazione
professionale rivolta a giovani in obbligo scolastico nell'ambito del sistema di IeFP
(Istruzione e Formazione Professionale) per il conseguimento della qualifica triennale, adulti
in cerca di occupazione, aziende e professionisti per lo sviluppo di competenze ed abilità
tecniche, giovani e adulti in condizione di disabilità e categorie svantaggiate. Il Centro,
accreditato anche nella Regione Friuli Venezia Giulia dal 2016,   nell'espletamento della
propria "mission " stipula convenzioni con soggetti committenti pubblici (prevalentemente
Regione Emilia Romagna e Regione Friuli Venezia e Giulia) in attuazione e nell'ambito della
legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978, della Legge Regionale n. 19 del 24
/07/1979 e successive modificazioni.
Il 2021 ha visto una consistente ripresa delle attività formative, in entrambe le sedi di Reggio
Emilia e Pordenone sia in modalità in presenza che on line; in particolare nella sede di
Reggio Emilia si è registrato una forte richiesta di percorsi tecnici che hanno consentito di
valorizzare anche i più recenti investimenti tecnologici realizzati sia attraverso il contributo di
Fondazione Manodori e il partenariato con il Convitto Corso di Correggio, sia attraverso il "Ba
ndo per la trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione e razionalizzazione degli enti di
formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna". Quest'ultimo , interamente
approvato, prevede un investimento complessivo di 120.000 euro , finanziati a fondo perduto per un
importo pari a euro 86.929, per investimenti tecnologici, ausili didattici per disabili e riqualificazione
energetica. Il valore delle attività finanziate in Regione Emilia Romagna ha visto un incremento del 10,8
%, dovuto alla ripresa delle attività sospese durante la pandemia Covid 19, all'incremento dell'attività
nell'area Cultura e Spettacolo e alla Formazione permanente. In entrambe le regioni il 2021 coincide con
la chiusura del settennio FSE 2014-2020 e una conseguente sospensione della programmazione di nuovi
bandi. Nella sede di Reggio Emilia si evidenzia una positiva ripresa dell'attività a mercato, dovuta sia alla
realizzazione di percorsi tecnici, cresciuta del 40 % rispetto al 2020; mentre nella sede di Pordenone
risulta positivo l'incremento dell'attività nell'ambito di Fondimpresa, realizzata con il Consorzio Gap.
Complessivamente il volume dell' attività caratteristica nell'esercizio 2021 rispetto al 2020 ha visto un
incremento del 7,4% con un incremento del risultato del 10,1%
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
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- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

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

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge se
non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante
dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento.
 
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto 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 senza dover effettuare alcun adattamento.
 
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
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.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

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 beni immateriali esistenti afferiscono a spese sostenute per licenze, ammortizzate in dieci
esercizi.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nella residua utilità economica dell'immobilizzazione stessa.
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 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.
Fanno eccezione gli immobili strumentali che, acquisiti a mezzo di donazione, sono iscritti al
valore catastale maggiorato delle spese incrementative sostenute nel corso degli esercizi
passati.
In ossequio al disposto del principio contabile n. 16 rivisitato dall'Organismo Italiano di
Contabilità il valore dei terreni sottostante i fabbricati è esposto separatamente e non è fatto
oggetto di ammortamento.
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
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento
Fabbricati 1,5%

Impianti generici 15%
Attrezzature 15%
Arredamento 15%

Macchine elettroniche 
d'ufficio e computer

20%

 
Si rileva altresì che tali aliquote sono allineate con quelle previste dalla legislazione fiscale
nella Tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al DM 31.12.1988 e DM 28.03.1996.
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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.
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
L'ente ha beneficiato di un contributo in conto impianti sulla base della partecipazione al
"Bando per la trasformazione digitale, aggregazione, qualificazione e razionalizzazione degli
enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione
dell'Art. 15 della legge regionale n. 12/2020", approvato con Delibera Num. 2078 del 06/12
/2021 CUP E89J21015640009 ID 29268 complessivamente per € 86.928,98, di cui
competenza esercizio 2021 € 26.074,33 e competenza esercizio 2022 € 60.854,65.
Il contributo è stato rilevato in conformità con l'OIC 16, la contabilizzazione è avvenuta con il
metodo diretto portando a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si
riferiscono,  pertanto i valori delle immobilizzazioni di
- Attrezzature materiali didattici
- Impianti generici
- Computer
- Attrezzature con valore inf. a € 516,46
risultano ridotti per la somma complessiva di € 26.074,33.
L'ente ha beneficiato anche di un contributo pari a € 18.640 per l'acquisto di una Macchina
Tornio CNC Emco Concep turn 60 a scopo didattico.
Il contributo è stato rilevato in conformità con l'OIC 16, la contabilizzazione è avvenuta con il
metodo diretto portando a riduzione del costo dell'immobilizzazione materiale cui si riferisce,
pertanto il valore dell'immobilizzazione
- Attrezzature materiali didattici
risulta ridotto di tale importo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.618 10.618

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.520 6.520

Valore di bilancio 4.098 4.098

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 621 621

Totale variazioni (621) (621)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 3.477 3.477

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.154.040 94.925 60.855 122.761 2.432.581

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

701.213 94.899 36.563 102.127 934.802

Valore di bilancio 1.452.827 26 24.292 20.634 1.497.779

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

26.594 50 - 10.296 36.940

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - 6.356 - 6.356

Altre variazioni 15.087 1.908 14.029 20.818 51.842

Totale variazioni (11.507) 1.858 7.673 10.522 8.546

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.441.320 1.884 31.965 31.156 1.506.325

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.159 1.159

Valore di bilancio 1.159 1.159

Valore di fine esercizio

Costo 1.159 1.159

Valore di bilancio 1.159 1.159

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Trattasi di una partecipazione minoritaria nell'istituto di credito: EMILBANCA COOPERATIVO

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al 
fair value
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair 
value.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 1.000.434 ed è composto dalle 
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2021
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Rimanenze   0
Crediti       906.025
Attività finanziarie non immobiliz.                 0
Disponibilità liquide      94.409
Totale 1.000.434

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a
partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo
ammortizzato e l'attualizzazione poiché trattasi per la maggior parte di crediti esigibili nei 12
mesi ed inoltre nel caso di costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo
Le fatture da emettere sono determinate in base ai servizi prestati nel corso dell'anno e
quantificati in funzione dei progetti approvati dalle pubbliche amministrazioni e delle norme
speciali in materia di rendicontazione ed erogazione dei contributi. Tali somme possono
essere soggette a rettifiche derivanti dall'attività di rendicontazione e di controllo svolta
dall'Ente pubblico erogatore.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non
quelli indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali rilasciati per
euro   1.200,96. Si riporta inoltre che è stato inserito tra i crediti tributari esigibile oltre
l'esercizio il credito relativo a lavori di riqualificazione energetica per € 42.000 al netto della
detrazione di imposta.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

748.837 82.805 831.642 831.642 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

56.374 (1.333) 46.667 4.667 42.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

(2.923) 30.638 27.715 27.715 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

802.288 112.110 906.024 864.024 42.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 831.642 831.642

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 46.667 46.667

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 27.715 27.715

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 906.024 906.024
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

La fondazione non possiede imprese controllate, né possedute direttamente o per il tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".
 

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

Depositi bancari e postali 171.763 (80.533) 91.230

Denaro e altri valori in cassa 5.082 3.179 3.179

Totale disponibilità liquide 176.845 (77.354) 94.409

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
 

Il totale dell'attivo è lievemente aumentato del 1,28% rispetto all'anno precedente passando 
da euro 2.482.418 a euro 2.514.218
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 2.088.125 - - 2.088.125

Altre riserve

Varie altre riserve (2) - - 0

Totale altre riserve (2) - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (426.101) 7.526 - (418.575)

Utile (perdita) dell'esercizio 7.526 - 7.526 8.286 8.286

Totale patrimonio netto 1.669.548 7.526 7.526 8.286 1.677.836

Trattandosi di Ente non Commerciale ed in particolare di Ente morale l'intero fondo di dotazione non 
è distribuibile. In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio Netto, si 
attesta che l'Ente non presenta Riserve di Rivalutazione nel proprio patrimonio netto.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 2.088.125 Capitale B

Altre riserve

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0

Utili portati a nuovo (418.575) A,B,C,D

Totale 1.669.550

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della riserva per 
operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
 

Fondi per rischi e oneri

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per
rischi e oneri".

v.2.13.0 FONDAZIONE A.SIMONINI

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 26

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



Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per euro
12.517  relative al rateizzo della plusvalenza realizzata a seguito della vendita del campo da
calcio avvenuta nel 2017.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Di seguito si riportano le variazioni intervenute nell'anno di imposta.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 272.225

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 38.395

Utilizzo nell'esercizio 5.701

Totale variazioni 32.694

Valore di fine esercizio 304.919

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore
nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2021 ammontano complessivamente a euro 521.792
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro 193.423
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 388.122 (30.623) 357.497 164.074 193.423 163.423

Debiti verso fornitori 69.867 43.247 113.114 113.114 - -

Debiti tributari 18.409 6.739 25.148 25.148 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

20.883 2.695 23.578 23.578 - -

Altri debiti 19.296 (16.841) 2.454 2.454 - -

Totale debiti 516.577 5.217 521.791 328.368 193.423 163.423

debiti dell'Ente sono così dettagliati:
-      I debiti verso banche si riferiscono all'utilizzo del c/c ipotecario Emilbanca entro i limiti concessi;
-      Debiti v/s fornitori per € 113.114
-           I debiti tributari per € 25.148 riguardano importi per ritenute alla fonte operate su compensi a

dipendenti, professionisti e collaboratori a progetto;
-      I debiti verso istituti previdenziali per € 23.578 sono composti da debiti verso Inps e Inail;
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-           I debiti verso altri per € 2.454 si riferiscono a debiti verso collaboratori a progetto e occasionali, a
debiti verso tirocinanti e a debiti verso enti bilaterali.

 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica italia Totale

Debiti verso banche 357.497 357.497

Debiti verso fornitori 113.114 113.114

Debiti tributari 25.148 25.148

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.578 23.578

Altri debiti 2.454 2.454

Debiti 521.791 521.791

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 193.423 193.423 164.074 357.497

Debiti verso fornitori - - 113.114 113.114

Debiti tributari - - 25.148 25.148

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 23.578 23.578

Altri debiti - - 2.454 2.454

Totale debiti 193.423 193.423 328.368 521.791
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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 dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
 

Valore della produzione

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto l'Ente opera solo
nel campo delle prestazioni di servizi.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

italia 1.105.909

Totale 1.105.909

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Le aree in cui opera l'Ente sono esclusivamente nelle Regioni Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia conseguentemente tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 1.105.909

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

Nulla da segnalare

Voce di ricavo Importo Natura

Nulla da segnalare

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

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 12.517

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 12.517

I ricavi riepilogati fra gli "altri ricavi e proventi" sono così dettagliati:
-        quanto ad € 112.220, fanno riferimento ad attività a mercato;
-        quanto ad € 40.000, fanno riferimento a proventi relativi ad un contratto di locazione stipulato per 

l'utilizzo dei locali dell'Ente a fini scolastici;
-        quanto ad € 26.490 fanno riferimento a sopravvenienze attive ordinarie ed estranee all'attività, ad

abbuoni ed arrotondamenti attivi e proventi diversi;
-        quanto € 456 fanno riferimento a contributi c/impianti per investimento beni strumentali nuovi.
-        Quanto a € 6.020 contributo covid DL Ristori

Si riporta, infine, il dettaglio della ripartizione del "valore della produzione", ai fini di
ottemperare a quanto richiesto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia - Romagna
numero 198/2013 del 25/02/2013, in attuazione delle nuove regole per l'accreditamento
introdotte dalla propria deliberazione n. 645/2011:

-               valore della produzione derivante da Finanziamento Pubblico: € 914.754 (Regione Emilia
Romagna) ed € 191.155  (Regione Friuli Venezia Giulia);

-        valore della produzione non derivante da Finanziamento Pubblico (mercato ed altri finanziamenti):
€ 112.220.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 11

Totale Dipendenti 12

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 191 4.466

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione è affidata al collegio sindacale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Sul punto si rimanda a quanto già esposto in altre parti della presente nota integrativa

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nulla da segnalare
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nulla da segnalare

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

Nulla da segnalare

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

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2021
CONTRIBUTI PUBBLICI, INFORMAZIONI RICHIESTE:

DENOMINAZI
ONE

DENOMINAZIONE 
SOGGETTO 
EROGANTE

DESCRIZIONE
CONTO

DATA INCASSO
SOMME 

INCASSATE AL 31
/12/2021

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11791
/RER 16/02/2021

     25.029,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379 23/04/2021
     35.844,00
€

      17/08/2021
     26.986,00
€ 87.859,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11792
/RER 16/02/2021

     32.033,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379 19/03/2021
       7.210,00
€

03/06/2021
     38.831,00
€

      02/08/2021
     15.141,00
€ 93.215,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14312
/RER 17/02/2021

     12.466,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379 10/05/2021
     31.580,00
€

12/07/2021
     33.432,00
€

      05/08/2021
     13.578,00
€ 91.056,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 2018-9936/RER 18/02/2021

       6.135,12
€

CF 80001790353 CF 80062590379       6.135,12 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14311
/RER 17/02/2021

     12.084,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379 20/04/2021
     26.606,00
€

09/07/2021
     34.450,00
€

      05/08/2021
     13.780,00
€ 86.920,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11659
/RER 17/02/2022

     15.126,50
€

CF 80001790353 CF 80062590379   16/04/2021
     16.911,52
€ 32.038,02 €
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CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 2018-9813/RER 23/03/2021

       3.940,48
€

CF 80001790353 CF 80062590379       3.940,48 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10523
/RER 23/03/2021

           360,0
0 €

CF 80001790353 CF 80062590379   19/07/2021
     32.828,50
€ 33.188,50 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10806
/RER 23/03/2021

     18.955,96
€

CF 80001790353 CF 80062590379       18.955,96 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-13475
/RER 23/03/2021

       3.481,92
€

CF 80001790353 CF 80062590379       3.481,92 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14204
/RER 12/04/2021

       5.791,57
€

CF 80001790353 CF 80062590379       5.791,57 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10078
/RER 15/04/2021

     13.889,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       13.889,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11733
/RER 27/04/2021

       9.393,60
€

CF 80001790353 CF 80062590379       9.393,60 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10079
/RER 29/04/2021

     11.889,35
€

CF 80001790353 CF 80062590379       11.889,35 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-12477
/RER 04/05/2021

     10.372,20
€

CF 80001790353 CF 80062590379       10.372,20 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11201
/RER 03/05/2021

       2.092,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379 01/10/2021
       1.300,00
€

      02/11/2021
       3.042,20
€ 6.434,20 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10936
/RER 05/05/2021

     11.577,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       11.577,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11894
/RER 05/05/2021

       6.793,26
€

CF 80001790353 CF 80062590379       6.793,26 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11893
/RER 05/05/2021

       3.872,67
€

CF 80001790353 CF 80062590379       3.872,67 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11956
/RER 20/05/2021

     18.677,82
€

CF 80001790353 CF 80062590379       18.677,82 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-15025
/RER 21/06/2021

     29.598,50
€

CF 80001790353 CF 80062590379       29.598,50 €

CFP SIMONINI
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

SPORTELLO 
TERRITORIAL
E L.40 - 2020 01/07/2021

           657,0
0 €

CF 80001790353 CF 80237250586       657,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-15025
/RER 16/08/2021

     61.861,50
€

CF 80001790353 CF 80062590379   12/11/2021
     12.232,00
€ 74.093,50 €
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CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14111
/RER 24/08/2021

           400,0
0 €

CF 80001790353 CF 80062590379       400,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14009
/RER 24/08/2021

       3.600,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       3.600,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 2016-5147/RER 09/08/2021

       5.000,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379   01/12/2021
     11.216,80
€ 16.216,80 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 2017-7900/RER 01/12/2021

       3.783,20
€

CF 80001790353 CF 80062590379   16/12/2021
     15.000,00
€ 18.783,20 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-11374
/RER 06/09/2021

       3.291,60
€

CF 80001790353 CF 80062590379       3.291,60 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-13597
/RER 21/09/2021

     11.700,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       11.700,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-13809
/RER 21/09/2021

       2.600,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       2.600,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10597
/RER 12/10/2021

       6.837,60
€

CF 80001790353 CF 80062590379       6.837,60 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14418
/RER 12/10/2021

     10.372,20
€

CF 80001790353 CF 80062590379 19/11/2021
     10.372,20
€

      29/11/2021
     10.372,20
€ 31.116,60 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-12361
/RER 01/10/2021

           511,2
0 €

CF 80001790353 CF 80062590379 02/11/2021
       1.629,45
€

02/11/2021
       2.340,00
€

      21/12/2021
       3.240,00
€ 7.720,65 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 2016-6724/RER 15/10/2021

       4.201,81
€

CF 80001790353 CF 80062590379       4.201,81 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2018-10713
/RER 22/10/2021

       7.290,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       7.290,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14725
/RER 12/11/2021

     10.388,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       10.388,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-14726
/RER 12/11/2021

     13.592,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       13.592,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2020-15422
/RER 19/01/2021

           800,0
0 €

CF 80001790353 CF 80062590379       800,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2021-16249
/RER 16/11/2021

     12.084,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       12.084,00 €
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CFP SIMONINI REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2021-16248
/RER

16/11/2021      13.036,00
€

CF 80001790353 CF 80062590379       13.036,00 €

CFP SIMONINI
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019-11928
/RER 10/06/2021

       8.928,33
€

CF 80001790353 CF 80062590379       8.928,33 €
CONTRIBUTI 
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA       832.416,26 €

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1912844304 09/03/2021

       6.540,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1974648001 19/03/2021

       9.730,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1974646001 22/03/2021

     11.120,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1987000001 22/03/2021

       8.340,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1912844310 26/03/2021

       2.376,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1994419001 29/03/2021

     11.120,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1913529501 08/04/2021

       7.784,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1913529502 12/04/2021

       5.588,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP2007077501 16/04/2021

       7.992,95
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA AVT/114/18I 17/04/2021

     17.750,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA AVT/114/18I 08/06/2021

       2.000,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1912844311 16/06/2021

       2.376,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1913497905 16/06/2021

       2.376,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1913497906 16/06/2021

       2.376,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1912844303 21/07/2021

       6.540,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327
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CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1911794801 28/07/2021

     33.360,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA OR1910502901 15/09/2021

     34.047,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1912844312 07/10/2021

       2.376,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP2015890802 12/10/2021

       8.128,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP2015890801 13/10/2021

       8.128,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327

CFP SIMONINI
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA FP1911792501 14/10/2021

       8.128,00
€

CF 80001790353 CF 80014930327
CONTRIBUTI 
REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA       198.175,95 €

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Consiglio d'Amministrazione del "Centro di Formazione Professionale Alberto Simonini",
nella persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Avv.
Alberto Gambetti, invita il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ad approvare il progetto di
Bilancio al 31 dicembre 2021 così come presentato da cui emerge un utile d'esercizio di
Euro 8.286 che propone di portare a riduzione delle perdite riportate a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

Indicatori Finanziari
In ossequio a quanto richiesto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna numero 198
/2013 del 25/02/2013 in attuazione delle nuove regole per l'accreditamento introdotte dalla propria
deliberazione n. 645/2011, si riportano nella seguente tabella gli indicatori da rispettare per il
mantenimento dell'accreditamento:
 

Indicatore finanziario Valore Soglia
Indice di disponibilità corrente 2,84 >=1
Incidenza degli oneri finanziari   0,47% <=3%
Durata media dei crediti (giorni) 244,26 <=200
Durata media dei debiti (giorni) (*)   47,43 <=200

 
 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell'ente 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.
 
Reggio nell'Emilia (RE), li 29 aprile 2022
Presidente del Consiglio di amministrazione
Avv. Alberto Gambetti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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.
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