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BILANCIO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/08/2016 31/08/2017

A) Crediti verso associati per versamento quote 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti 0 0

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.388 1.770

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 127.615 169.806

Totale 129.003 171.576

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e attrezzature 295.204 278.138

3) altri beni 112.848 146.882

4) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale 408.047 425.020

III -  Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

2) crediti:

a) verso imprese controllate 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

b) verso imprese collegate 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

c) verso controllanti 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

d) verso altri 0 0

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

3) altri titoli 5.000 5.000

4) azioni proprie 0 0

valore nominale delle azioni proprie 0 0

Totale 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 542.050 601.596
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STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/08/2016 31/08/2017

C) Attivo circolante

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su progetti 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale 0 0

II - Crediti:

1) verso clienti 374.390 310.883

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2) verso imprese controllate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

3) verso imprese collegate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4) verso controllanti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4-bis) crediti tributari 166.953 82.757

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4-ter) imposte anticipate 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

5) verso altri 1.386.197 1.387.041

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.246.059 1.217.932

Totale 1.927.540 1.780.681

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

valore nominale delle azioni proprie 0 0

6) altri titoli 0 0

Totale 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.880.789 2.199.105

2) assegni 0 0

3) denaro e valori in cassa 9.145 10.813

Totale 1.889.934 2.209.918

Totale attivo circolante (C) 3.817.474 3.990.599

D) Ratei e risconti 25.961 29.426

Totale attivo 4.385.485 4.621.621
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PASSIVO 31/08/2016 31/08/2017

A) Patrimonio netto

I - Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso 17.432 25.832

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti -300.182 -285.750

3) Riserve statutarie 798.148 798.149

II - Fondo di dotazione dell'ente 52.000 52.000

III - Patrimonio vincolato 0 0

1) Fondi vincolati destinati da terzi 0 0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0

Totale 567.398 593.231

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) altri 587.142 560.559

Totale 587.142 560.559

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 1.723.393 1.843.629

D) Debiti

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

2) debiti verso banche 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

3) debiti verso altri finanziatori 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

4) acconti 0 0

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

5) debiti verso fornitori 309.410 243.388

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

6) debiti tributari 113.027 111.247

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 68.201 91.454

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

8) altri debiti 539.789 598.575

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale 1.030.427 1.044.664

E) Ratei e risconti 477.125 579.538

Totale passivo 4.385.485 4.621.621
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CONTO ECONOMICO
31/08/2016 31/08/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.321.676 5.740.546

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso 0 0

di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazione dei lavori in corso su ordinaz. 0 0

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi 114.029 213.742

di cui contributi in conto esercizio 0 0

Totale 5.435.705 5.954.288

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 373.638 353.211

7) per servizi 1.263.319 1.537.317

8) per godimento di beni di terzi 178.429 224.009

9) per il personale 0 0

a) salari e stipendi 2.255.733 2.373.004

b) oneri sociali 631.492 651.335

c) trattamento di fine rapporto 168.491 189.635

d) trattamento di quiescenza e simili 6.589 12.405

e) altri costi 23.600 24.870

10) ammortamenti e svalutazioni: 0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 84.274 146.176

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 166.207 181.192

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo 0 89.000

circolante e delle disponibilità liquide 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime 0 0

sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 185.000 75.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 34.429 32.398

Totale 5.371.201 5.889.552

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 64.504 64.736
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CONTO ECONOMICO
31/08/2016 31/08/2017

C) Proventi ed oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni 0 0

di cui da società controllate 0 0

di cui da società collegate 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

di cui da società controllate 0 0

di cui da società collegate 0 0

di cui da società controllanti 0 0

b) da altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

d) proventi diversi dai precedenti 34.874 32.673

di cui da società controllate 0 0

di cui da società collegate 0 0

di cui da società controllanti 0 0

17) interessi ed altri oneri finanziari 764 797

di cui verso società controllate 0 0

di cui verso società collegate 0 0

di cui verso società controllanti 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale (15+16-17+-17bis) 34.110 31.876

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni 0 0

a) di partecipazioni 0 0

b) di altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

19) svalutazioni 0 0

a) di partecipazioni 0 0

b) di altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

Totale delle rettifiche (18-19) 0 0

E) Proventi ed oneri straordinari

20) proventi 2.177 2.757

di cui plusvalenze da alienazione 0 50

21) oneri 6.504 10.540

di cui minusvalenze da alienazione 322 0

Totale delle partite straordinarie (20-21) -  4.327 -7.783

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 94.287 88.829

22) imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

76.855 62.997

23) utile (perdita) dell'esercizio 17.432 25.832
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A.  INFORMAZIONI GENERALI

La Fondazione cui il presente bilancio si riferisce è il risultato di operazioni stra-
ordinarie che hanno interessato gli enti di seguito indicati, enti tutti istituiti nel-
la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta prevista dall’art. 36 e se-
guenti del Codice Civile.

• Enac Lombardia – sede in Milano, Via della Chiusa n. 9
• Enac Lombardia – C.F.P. Canossa - sede in Brescia, Via S. Antonio n.53 (con 

sede coordinata Bagnolo Mella);
• Enac Lombardia – C.F.P. Canossa - sede in Milano, Via Benaco n.11;
• Enac Lombardia – C.F.P. Canossa - sede in Cuggiono (MI), Via Concordato n.8.

Le operazioni straordinarie poste in essere hanno condotto alla fusione per incor-
porazione nell’associazione Enac Lombardia con sede in Milano Via della Chiu-
sa n. 9 ed alla successiva trasformazione del soggetto risultante dalla fusione da 
associazione in fondazione, prevista dall’art. 14 e seguenti del Codice Civile e do-
tata di personalità giuridica (Registro delle Persone Giuridiche Private – Regione 
Lombardia – n. 2960 data iscrizione 26/03/2008).
La Fondazione è iscritta al REA, al n. MI – 1880706, data iscrizione 15/07/2008.
Attività caratteristica della Fondazione è la realizzazione di corsi di forma-
zione professionale entro i confini della Regione Lombardia, in regime di 
accreditamento.
Attualmente la Fondazione oltre alla sede legale (accreditata in sezione B dell’Al-
bo Regionale degli operatori accreditati per la formazione) ha 6 sedi organizzati-
ve accreditate in sezione A e di queste 5 sono accreditate anche per i servizi per 
il lavoro. La sede di Cuggiono cessa l’attività a far data dal 01/09/2017.
I ricavi sono rappresentati da proventi derivanti dalla realizzazione di corsi di for-
mazione approvati e finanziati dalle competenti autorità di pagamento quali la 
Regione Lombardia e altri enti pubblici.
Sotto il profilo fiscale l’ente è qualificato ente commerciale.

L’Ente ha provveduto all’istituzione dell’Organo di Vigilanza previsto dal D.L-
gs. 231/01.

L’Ente, anche per l’esercizio chiuso al 31/08/2017 ha provveduto alla redazione 
del bilancio sociale.
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B.   PRINCIPI DI REDAZIONE  
DEL BILANCIO

Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in es-
sere dall’Ente nel conseguimento della propria missione istituzionale, esprimen-
do le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per 
mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione 
conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il presente bilancio 
è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli 
accadimenti di gestione che hanno interessato l’Ente e che competono all’eserci-
zio cui il bilancio si riferisce. Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del 
Rendiconto gestionale, del Conto Economico e della presente Nota integrativa. 
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimo-
niale e finanziaria dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio. Viene redatto ispi-
randosi allo schema previsto dal documento “Linee guida e schemi per la reda-
zione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” dell’Agenzia delle Onlus ed 
espone in termini comparativi i valori riferibili all’esercizio precedente. Il docu-
mento di Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l’Ente ha 
acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche positive 
e negative che competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione con-
seguito. Viene redatto ispirandosi alle previsioni del documento “Linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” predisposte 
dall’Agenzia delle Onlus. La forma prescelta è a sezioni contrapposte con clas-
sificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro origine e dei costi ed one-
ri sulla base della loro destinazione, espone in termini comparativi i valori riferi-
bili all’esercizio precedente. 
Il documento di Conto Economico esprime il risultato economico conseguito 
nell’esercizio, riproponendo i dati contenuti nel Rendiconto gestionale nella for-
ma scalare secondo uno schema che dia evidenza dei risultati conseguiti dalle 
diverse gestioni: caratteristica, finanziaria, straordinaria, espone in termini com-
parativi i valori riferibili all’esercizio precedente.
La nota integrativa assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio 
descrittivo ed analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle eviden-
ze riportate nei documenti di Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Con-
to Economico ed a favorirne l’intelligibilità. 
Il presente bilancio è stato redatto ispirandosi ai principi di chiarezza, veridici-
tà e correttezza. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. Sono stati indi-
cati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è te-
nuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipenden-
temente dalla data dell’incasso o del pagamento.
Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo e gli elementi eterogenei ricom-
presi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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C.   CRITERI DI VALUTAZIONE 
ADOTTATI

I criteri di valutazione adottati non risultano modificati rispetto all’esercizio pre-
cedente consentendo conseguentemente la diretta comparabilità dei valori.
In particolare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di 
natura non materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, tale da 
produrre un’utilità pluriennale. I valori ricompresi nelle immobilizzazioni imma-
teriali sono stati assoggettati al processo di ammortamento in relazione alla loro 
residua utilità. 

Immobilizzazioni Materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a ge-
nerare un’utilità pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto. 
I beni cespite strumentali all’attività caratterizzati da deperimento economico, 
sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le quote di ammortamen-
to, imputate al Rendiconto gestionale ed al Conto Economico, sono state cal-
colate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto 
ben rappresentato dai seguenti coefficienti, non modificati rispetto all’eserci-
zio precedente e ridotti alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene.

LE ORIGINI DELLE SEDI FORMATIVE

IMPIANTI E MACCHINARI 15%

IMPIANTI GENERICI 8%

IMPIANTI SPECIFICI 12%

ATTREZZATURA 15%

MOBILI E ARREDI 10%

MACCHINE ELETTRONICHE E COMPUTER 20%

I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velo-
cemente rinnovati sono stati interamente spesati nell’esercizio.
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CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

DEBITI

Sono esposti al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza 
economica.

FONDO TFR

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle pre-
visioni normative di riferimento. Il fondo corrisponde al totale delle singole in-
dennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di ces-
sazione del rapporto di lavoro in tale data.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresenta-
no pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’eser-
cizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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D.   MOVIMENTAZIONI 
INTERVENUTE NELL’ATTIVO 
IMMOBILIZZATO

A seguire vengono dettagliate le movimentazioni che hanno interessato le atti-
vità immobilizzate durante l’esercizio cui il bilancio si riferisce.

ATTIVO 31/08/2016 Variazione 31/08/2017

B) Totale immobilizzato 542.050 59.546 601.596

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valore Storico

B.I) Immobilizzazioni immateriali 31/08/16 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/08/17

507.096 188.749 524.269 171.576

Totale 507.096 188.749 524.269 171.576

Trattasi essenzialmente di interventi straordinari su immobili di terzi, ammortiz-
zati rispetto alla residua disponibilità del bene oggetto degli interventi. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore Storico

B.II) Immobilizzazioni materiali 31/08/16 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/08/17

1) terreni e fabbricati 0 0 0 0 0

2) impianti e attrezzature 833.336 81.452 4.320 632.330 278.138

3) altri beni 1.051.218 116.776 1.777 1.019.335 146.882

Totale 1.884.554 198.228 6.097 1.651.665 425.020

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Valore Storico

B.III) Immobilizzazioni finanziarie 31/08/16 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/08/17

3) altri titoli 5.000 5.000

Totale 5.000 0 0 0 5.000
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E.   VARIAZIONI INTERVENUTE 
NELLE VOCI DELL’ATTIVO 
CIRCOLANTE

CREDITI

C.II) Crediti 31/08/16 Variazione 31/08/17

1) verso clienti 374.390 -63.507 310.883

4-bis) crediti tributari 166.953 -84.196 82.757

5) verso altri 1.386.197 844 1.387.041

Totale 1.927.540 -146.859 1.780.681

I crediti verso altri vengono di seguito ulteriormente dettagliati.

5) verso altri 31/08/15 Variazione 31/08/16

Elfap c/TFR  72.902 -5.618   67.284 

RAS c/TFR 756.410 17.626  774.036 

INA c/TFR 26.543 -16.776 9.767 

Helvetia Vita c/TFR  245.116 -25.701 219.415 

Lombarda Vita  56.596 1.250  57.846 

Espero  756 606  1.362 

Polizza Allianz  88.492 1.092

Acconto INAIL   11.665 2.400   14.065 

Depositi Cauzionali   1.033 501 1.534 

Crediti diversi    126.684 25.464   152.148 

Totale

1.386.197 844 1.387.041

5) verso altri oltre 12 mesi 31/08/16 Variazione 31/08/17

Elfap c/TFR  72.902 -5.618        67.284 

RAS c/TFR    756.410 17.626        774.036 

INA c/TFR     26.543 -16.776            9.767 

Helvetia Vita c/TFR   245.116 -25.701  219.415 

Lombarda Vita 56.596 1.250   57.846 

Polizza Allianz    88.492 1.092    89.584 

1.246.059 -28.127 1.217.932
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

La voce di bilancio espone le effettive giacenze di risorse finanziarie liquide alla 
data di chiusura dell’esercizio, presenti sui conti correnti bancari e postali inte-
stati all’Ente e nelle casse dello stesso.

C.IV) Disponibilità liquide 31/08/16 Variazione 31/08/17

1) depositi bancari e postali 1.880.789 318.316 2.199.105

3) denaro e valori in cassa 9.145 1.668 10.813

Totale 1.889.934 319.984 2.209.918

F.   VARIAZIONI INTERVENUTE 
NEI RATEI E RISCONTI ATTIVI E 
PASSIVI

ATTIVI

D) Ratei e risconti attivi 31/08/16 Variazione 31/08/17

Ratei attivi 714 1.721 2.435

Risconti attivi 25.247 1.744 26.991

Totale 25.961 3.465 29.426

I ratei attivi comprendono le quote di interessi attivi su conti correnti bancari, 
per la parte imputabile all’esercizio secondo la corretta applicazione del princi-
pio di competenza e quote di contributi di competenza dell’esercizio cui il bi-
lancio si riferisce.
I risconti attivi si riferiscono essenzialmente a canoni per manutenzioni contrat-
tuali ed a premi assicurativi.
Non sussistono, al 31/08/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni.

PASSIVI

E) Ratei e risconti passivi 31/08/16 Variazione 31/08/17

Ratei passivi 344.393 -50.909 293.484

Risconti passivi 132.732 153.322 286.054

Totale 477.125 102.413 579.538

Ratei passivi, rappresentano le quote dei costi manifestatesi nell’esercizio suc-
cessivo ma di competenza dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Vengono stan-
ziati in coerenza del principio di competenza economica.
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Trattasi essenzialmente di importi riconducibili al personale dipendente, ad uten-
ze quali riscaldamento, energia elettrica, acqua e quote di competenza relati-
ve a canoni d’affitto.
Risconti passivi, rappresentano quote di ricavi manifestatesi nell’esercizio cui il 
bilancio si riferisce ma di competenza dell’esercizio successivo.
Non sussistono, al 31/08/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni.

G.   VARIAZIONI INTERVENUTE 
NELLE VOCI DEL PATRIMONIO 
NETTO

La seguente tabella evidenzia le consistenze e movimentazioni intervenute nel-
le voci di patrimonio netto. Tutte le riserve sono vincolate ai fini di svolgimento 
dell’attività istituzionale e di raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale 
statutariamente previste; alcune riserve risultano tuttavia specificamente vinco-
late, sulla base di delibere dell’organo amministrativo o in funzione di vincoli im-
posti da terzi che hanno effettuato donazioni alla Fondazione stessa.

PATRIMONIO NETTO 31/08/16 Incrementi 
dell'esercizio

Decrementi 
dell'esercizio

31/08/17

I - Patrimonio libero  

   1) Risultato gestionale esercizio in corso 17.432 25.832 17.432 25.832

   2)  Risultato gestionale da esercizi 
precedenti

-300.182 17.432 -282.750

   3) Riserve statutarie 798.148 1 798.149

II - Fondo di dotazione dell'ente 52.000 52.000

III - Patrimonio vincolato

   1) Fondi vincolati destinati da terzi

   2) Fondi vincolati per decisione degli 
organi istituzionali

 567.398   593.231
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H.   VARIAZIONI INTERVENUTE NEI 
FONDI PER RISCHI ED ONERI

B) Fondo per rischi e oneri 31/08/16 Variazione 31/08/17

Fondo rischi futuri 58.810 0 58.810

Fondo oneri futuri 525.332 -56.583 468.749

Fondo assistenza legale 30.000 30.000

Fondo Organo di Vigilanza 3.000 0 3.000

Totale 587.142 -26.583 560.559

I fondi rischi ed oneri contemplano:
• l’importo pari ad Euro 58.810, finalizzato a fronteggiare eventuali pretese de-

gli enti finanziatori relativamente a finanziamenti concessi in esercizi prece-
denti la fusione.

• l’importo pari ad Euro 468.479, finalizzato alla copertura dei costi futuri con-
nessi agli interventi sui beni immobili nei quali viene espletata l’attività. Nel 
corso dell’esercizio il fondo ha visto incrementi per Euro 45.000 ed è stato uti-
lizzato per Euro 101.583, l’utilizzo è commisurato alla quota di ammortamento 
degli interventi posti in essere;

• l’importo pari ad Euro 30.000, finalizzato a fronteggiare le spese connesse 
all’assistenza legale.

• l’importo pari ad Euro 3.000, messo a disposizione dell’organo di vigilanza isti-
tuito ai sensi del D.L.gs. 231/01.

I.   VARIAZIONI INTERVENUTE 
NEL TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

31/08/16 Variazione 31/08/17

C) Trattamento di fine rapporto 1.723.393 120.236 1.843.629

Il fondo rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei soggetti che 
intrattengono con l’Ente rapporti di lavoro di tipo subordinato, determinato e 
stanziato nel rispetto della vigente normativa di riferimento.
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L.   VARIAZIONI INTERVENUTE 
NELLE VOCI DI DEBITO

31/08/16 Variazione 31/08/17

D Debiti 1.030.427 14.237 1.044.664

DEBITI VS FORNITORI

31/08/16 Variazione 31/08/17

D.4) Debiti verso fornitori 309.410 -66.022 243.388

DEBITI TRIBUTARI

31/08/16 Variazione 31/08/17

D.5) Debiti tributari 113.027 -1.780 111.247

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA  
E SICUREZZA SOCIALE

31/08/16 Variazione 31/08/17

D.6) Debiti verso istituti previdenziali 68.201 23.253 91.454

ALTRI DEBITI

31/08/16 Variazione 31/08/17

D.7) Altri debiti 539.789 58.786 598.575

La voce altri debiti viene di seguito ulteriormente dettagliata.

D.7) Altri debiti 31/08/16 Variazione 31/08/17

Fondo Elga   7.468 367   7.835 

Fondo di trasparenza sindacale  4.482 219     4.701 

Sindacati   1.565 -740    825 

Debiti v/dipendenti c/retrib.  126.821 62.136  188.957 

Collaboratori c/competenze 0 3.289   3.289 

Debiti per posizione ante fusione 55.825 0   55.825 

Debiti Istituto Canossiano  298.100 0   298.100 

Debiti vs partner ATS    10.605 -8.511  2.094 

Altri  34.923 2.026   36.949 

       539.789 58.786    598.575 
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M.   CONTO ECONOMICO

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi delle prestazioni 31/08/17 31/08/16 Differenze

Contributi per piano Annuale   2.833.600 2.855.340 -21.740

Contributi FSE   2.130.491  2.048.414 82.077

Altri ricavi Regione   353.635 353.635

Contributi corsi ATS   57.248   51.976 5.272

Corsi Privati   54.512   43.156 11.356

Ricavi per contributi didattici   132.051  137.400 -5.349

Altri corsi     14.235 14.235

Servizi al lavoro finanziati  32.712  43.969 -11.257

Servizi al lavoro privati   1.359   1.348 11

Formazione individuale   2.240     960 1.280

Ricavi da altri enti pubblici  61.481  86.957 -25.476

Ricavi da ristorante didattico Brescia  28.722  27.769 953

Ricavi da ristorante didattico Bagnolo 11.485  11.099 386

Ricavi da servizio catering   9.168  1.549 7.619

Ricavi da spaccio cfp BS   11.561   7.561 4.000

Ricavi da spaccio serre BS 6.046  4.178 1.868

5.740.546 5.321.676 418.870 

 5.740.546  0

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Altri ricavi e proventi 31/08/17 31/08/16 Differenze

Contributi da altri    90.433    29.616 60.817

Donazioni Liberalità     6.879   14.310 -7.431

Utilizzo fondi oneri   101.583   34.763 66.820

Ricavi diversi    14.847   35.340 -20.493

213.742 114.029  99.713

114.029 50.843 63.186

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI 
CONSUMO E DI MERCI

Costi per materiale di consumo 31/08/17 31/08/16 Differenze

Costi materiale didattico 223.326  273.881 -50.555

Costi materiali di consumo  29.644  30.541 -897

Costi Forniture per ufficio  25.630  21.480 4.150

Materiale Pulizia 10.662  4.131 6.531
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Costi per materiale di consumo 31/08/17 31/08/16 Differenze

Costi fornitura ristorante didattico 
Brescia

31.126 25.676 5.450

Costi fornitura ristorante didattico 
Bagnolo

  8.857 11.626 -2.769

Costi fornitura catering    6.747  6.747

Costi fornitura spaccio cfp BS  11.083   3.891 7.192

Costi fornitura spaccio serre BS   5.458  2.100 3.358

Costi Vari      678     312 366

353.211 373.638 -20.427

COSTI PER SERVIZI

Costi per servizi 31/08/17 31/08/16 Differenze

Quote associative     753         601 152

Consulenze Fiscali/Amministrative    13.442      14.778 -1.336

Pubblicità e promozione     7.064   10.757 -3.693

Servizi e vigilanza      2.627      2.398 229

Energia elettrica     63.563      56.099 7.464

Spese telefoniche     29.021     26.874 2.147

Acqua      14.835     11.580 3.255

Spese Riscaldamento   73.462   67.670 5.792

Spese di Pulizia   135.615  136.396 -781

Trasporti    12.731    16.940 -4.209

Carburanti e Lubrificanti      2.270    1.344 926

Spese Postali        396    1.177 -781

GAS   24.807    24.929 -122

Abbonamenti     1.393      1.513 -120

Revisione Periodica Cert. Qualità     4.819    5.351 -532

Spese di Manutenzione Ord. su Beni di Terzi   232.537      91.497 141.040

Spese di manutenzione Ord.    53.246    57.971 -4.725

Contratti di Manutenzione Ord.    7.293   12.783 -5.490

Canone Software      19.708     19.350 358

Assistenza Software      10.709    5.988 4.721

Assicurazioni allievi 9.705     10.256 -551

Fidejussioni  11.960    8.400 3.560

Spese per Hotel e Ristoranti     163    2.306 -2.143

Lavanderia     8.138  11.562 -3.424

Assicurazioni   5.695     2.826 2.869

Collegamenti telematici     156    241 -85

Inail Allievi    57.564  51.005 6.559

Visite mediche       1.435 -1.435

Servizi per l’assistenza educativa     55.623   53.592 2.031

Altri costi per servizi   18.094   30.562 -12.468

Aggiornamento Pers. Interno      4.751      2.082 2.669

Buoni Mensa  90.705    86.359 4.346

Commissione Esame  10.939   6.918 4.021

Rimborso Spese Commissari    252     54 198

Quota azienda Fondo Espero   108    107 1

Accantonamento TFR quota Espero    374     376 -2
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Costi per servizi 31/08/17 31/08/16 Differenze

Competenze Collaborazioni Occasionali 3.040  4.200 -1.160

Competenze Co.Co.   74.971   24.896 50.075

Contributi INPS Co.Co.   14.358     4.475 9.883

Contributi INAIL Co.Co.      708    61 647

Rimborso spese collaboratori  -   0

Prestazioni Formative (prof. con P.I.)    335.401   243.746 91.655

Costi Personale in convenzione   77.580   84.607 -7.027

Rimborso spese professionisti con p. iva        376     356 20

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio     44.900     65.450 -20.550

Spese e commissioni bancarie   1.465     1.451 14

1.537.317 1.263.319 273.998

Costi per godimento beni di terzi 31/08/17 31/08/2016 Differenze

224.009 178.429 45.580

Costo del personale 31/08/17 31/08/16 Differenze

3.251.249 3.085.905 165.344

Salari e stipendi 31/08/17 31/08/17 Differenze

2.373.004 2.255.733 117.271

Oneri sociali 31/08/17 31/08/16 Differenze

651.335 631.492 19.843

Accantonamento TFR 31/08/17 31/08/16 Differenze

189.635 168.491 21.144

Trattamento di quiescenza e simili 31/08/17 31/08/16 Differenze

12.405 6.589 5.816

Altri costi del personale 31/08/17 31/08/16 Differenze

24.870 23.600 1.270

Ammortamenti 31/08/17 31/08/16 Differenze

327.368 250.481 76.887

Oneri diversi di gestione 31/08/17 31/08/16 Differenze

32.398 34.429 -2.031

Proventi finanziari 31/08/17 31/08/16 Differenze

32.673 34.874 -2.201

Oneri finanziari 31/08/17 31/08/16 Differenze

797 764 33
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Proventi straordinari 31/08/17 31/08/16 Differenze

2.757 2.177 580

Oneri straordinari 31/08/17 31/08/16 Differenze

10.540 6.504 4.036

Imposte d’esercizio 31/08/17 31/08/16 Differenze

62.997 76.855 -13.858

Le imposte d’esercizio vengono ulteriormente di seguito dettagliate.

Imposte d’esercizio 31/08/17 31/08/16 Differenze

IRES      39.758    54.649 -14.891

IRAP     23.239    22.206 1.033

Totale 62.997 76.855 -13.858

N.   ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel corso dell’esercizio si sono svolte attività economiche strumentali alla for-
mazione professionale, finalizzate a creare opportunità di esercitazione pratica 
degli allievi, in un contesto che approssimi il più possibile concrete ed oggetti-
ve condizioni di lavoro. 
In coerenza con le disposizioni regionali, relative agli enti di formazione accre-
ditati, è stato istituito un sistema di scritture contabili tale da consentire l’evi-
denza dei proventi e degli oneri riconducibili alla specifica attività economica.
In coerenza con le disposizioni regionali, relative agli enti di formazione accre-
ditati, l’utile prodotto dalle attività economiche strumentali è stato reinvesti-
to nell’ambito dell’attività formativa, in particolare è stato finalizzato all’acqui-
sto di attrezzature.

Risultato di esercizio ristorante didattico 31/08/17 31/08/16 Differenze

Proventi 66.982 52.156 14.826

Oneri -63.271 -43.293 -19.978

  3.711 8.863 -5.152

Il presente bilancio rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio.

Il Legale Rappresentante 
Anna Galimberti
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