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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.326 11.991

II - Immobilizzazioni materiali 13.749 12.173

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.128 2.128

Totale immobilizzazioni (B) 26.203 26.292

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.457.045 1.627.138

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.482.249 1.375.292

imposte anticipate 0 86.134

Totale crediti 1.482.249 1.461.426

IV - Disponibilità liquide 540.188 483.133

Totale attivo circolante (C) 6.479.482 3.571.697

D) Ratei e risconti 17.692 16.760

Totale attivo 6.523.377 3.614.749

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 102.000 102.000

IV - Riserva legale 4.407 1.220

VI - Altre riserve 96.767 40.676

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 105.102 63.745

Totale patrimonio netto 308.276 207.641

B) Fondi per rischi e oneri 350.112 168

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 619.493 561.167

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.243.103 2.843.524

Totale debiti 5.243.103 2.843.524

E) Ratei e risconti 2.393 2.249

Totale passivo 6.523.377 3.614.749
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 937.081 2.663.509
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

2.829.907 345.211

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.829.907 345.211

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 41.702 49.987

altri 115.030 117.275

Totale altri ricavi e proventi 156.732 167.262

Totale valore della produzione 3.923.720 3.175.982

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 81.625 60.331

7) per servizi 1.829.070 1.666.757

8) per godimento di beni di terzi 12.794 20.218

9) per il personale

a) salari e stipendi 904.910 891.626

b) oneri sociali 291.677 271.700

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 72.909 74.625

c) trattamento di fine rapporto 72.909 74.625

Totale costi per il personale 1.269.496 1.237.951

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

12.485 13.436

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.190 6.247

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.295 7.189

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 60.010 4.290

Totale ammortamenti e svalutazioni 72.495 17.726

12) accantonamenti per rischi 350.000 0

14) oneri diversi di gestione 72.557 74.582

Totale costi della produzione 3.688.037 3.077.565

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 235.683 98.417

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.427 508

Totale proventi diversi dai precedenti 2.427 508

Totale altri proventi finanziari 2.427 508

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 268 4.578

Totale interessi e altri oneri finanziari 268 4.578

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.159 (4.070)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 237.842 94.347

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

imposte correnti 46.606 11.805

imposte differite e anticipate 86.134 18.797

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 132.740 30.602

21) Utile (perdita) dell'esercizio 105.102 63.745
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1)        Stato patrimoniale;
2)        Conto economico;
3)        Nota integrativa
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
I limiti previsti dall'articolo 2435 bis del codice civile consentono la redazione del bilancio in
forma abbreviata. Tuttavia, per rispettare quanto previsto dalla Giunta della regione Emilia
Romagna in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale e di
accreditamento dei servizi per il lavoro, il dettato previsto dalle regole per la redazione dei
documenti obbligatori di bilancio secondo la nuova tassonomia XBRL (Extensible Business
Reporting Language) viene resa disponibile la parte numerica del bilancio riclassificata
seguendo lo schema esteso. La presente nota integrativa ha al proprio interno tutte le
informazioni obbligatorie previste per la forma  abbreviata.
 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
-                     lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in
unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a
quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in
unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico,
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
-           i dati della nota integrativa sono espressi in euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
 
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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
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- 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1)non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2)non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non controllava altre imprese, neppure tramite
fiduciarie ed interposti soggetti.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società opera nell'ambito del Sistema integrato Scuola-Formazione e Lavoro, nella
Pubblica Amministrazione e nell'ambito socio-sanitario, mettendo a disposizione di Enti
Locali, Aziende, Scuole, Associazioni e Privati la propria esperienza in materia di
progettazione e gestione di interventi formativi orientativi e di reinserimento lavorativo.
Futura realizza le proprie attività accedendo ai finanziamenti pubblici dei Bandi regionali,
nazionali e comunitari e proponendo a mercato un proprio catalogo di proposte formative per
aziende, pubbliche amministrazioni e privati.
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
 
I dati di bilancio al 31.12.2019 sono in linea con i documenti "GESTIONE ECONOMICA"
elaborati ed approvati dall'Amministratore Unico nel corso del 2019. Futura continua
nell'attività di consolidamento dei rapporti di parternariato con altri soggetti privati, pubblici
(all'interno dell'associazione Arifel e non), che si sono tradotti in iniziative progettuali già
avviate o di prossima partenza (Bando delle tre i, bando donne, progetto antidispersione, L
14, FRD), o in fase di progettazione ( quarto anno iefp).   Nel mese di maggio 2020, il
Comune di San Giovanni in Persiceto, ha risposto al bando regionale per i presidi di
Orientamento territoriali, per le annualità 2020-2021 (in attesa di approvazione), attività che
se approvata verrà svolta interamente da Futura, così come per gli anni precedenti. Al
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momento della redazione della presente Nota Integrativa, nonostante la probabile
approvazione del soprarichiamato bando, non vi sono certezze dell'evoluzione economica
/finanziaria della società. Incertezze dettate dagli effetti della pandemia Covid-19 che di fatto
ha sospeso per un lungo periodo le attività formative, e per le quali ad oggi, salvo i casi di
erogazione a distanza dell'attività formativa, non vi è certezza di quando sarà possibile
tornare a volumi di attività pre crisi. Alle suddette considerazioni, è da sommare che ad oggi
non sono ancora noti i tempi di attuazione del PON Regionale, con tutti le incertezze che
questo può creare, per tali ragioni,  nei prossimi mesi si valuteranno con estrema attenzione,
l'evolversi dei fatti soprarichiamati al fine di individuare anzitempo le azioni da mettere in
campo al fine di prevenire o limitare qualsiasi effetto negativo sulla gestione societaria.
 
 

Principi di redazione

 

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili
con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, 
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC,
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Il 
processo di ammortamento è stato infatti compensato dall'acquisto di alcuni nuovi cespiti necessari allo 
svolgimento dell'attività.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 397.404 682.209 2.128 1.081.741

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

385.413 660.108 1.045.521

Valore di bilancio 11.991 12.173 2.128 26.292

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.525 5.871 - 12.396

Ammortamento dell'esercizio 8.190 4.295 12.485

Totale variazioni (1.665) 1.576 - (89)

Valore di fine esercizio

Costo 403.929 688.080 2.128 1.094.137

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

393.603 664.403 1.058.006

Valore di bilancio 10.326 13.749 2.128 26.203

Dal prospetto emerge che i movimenti delle immobilizzazioni sono limitati esclusivamente 
agli acquisti minimi necessari allo svolgimento dell'attività, oltre agli ordinari accantonamenti 
legati al porcesso di ammortamento.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione
economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro
utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non
ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo
di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi
sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione
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• I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono
ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia recuperabile in
ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato
rivalutato in base a disposizioni di legge, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica 
del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto 
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio è composto dalle seguenti voci:
 
Descrizione    
Rimanenze     4457045
Crediti      1482249
Attività finanziarie non immobiliz.     0
Disponibilità liquide   540188
Totale   3479481

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

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
 
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
 
I lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali
maturati, con ragionevole certezza, sulla base della manodopera utilizzata rispetto a quella
preventivata (metodo della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento)
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Le somme percepite nel corso di esecuzione dell'opera, rappresentando forme di
anticipazione finanziaria, sono iscritte al passivo dello stato patrimoniale nella voce acconti
da clienti.
Il ricavo viene contabilizzato al momento in cui l'opera viene consegnata al cliente e da
questi definitivamente accettata.
 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 1.627.138 2.829.907 4.457.045

Totale rimanenze 1.627.138 2.829.907 4.457.045

La variazione dell'importo delle rimanenze finali è un fenomeno fisiologico per la società.
Le rimanenze, come rammentato in premessa, rappresentano sostanzialmente i costi sospesi e rinviati a futuro, legati 
ad attività corsuali non ancora terminate.
E' pertanto possibile che si verifichino elevate fluttuazioni nell'importo rilevato da un anno rispetto all'altro.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti i crediti 
commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 
Crediti verso clienti   Euro       382.800
Effetti allo sconto   Euro                  0
Fatture da emettere   Euro    1.104.622
-Note di credito da em Euro             -671
- Fondo svalutaz. crediti Euro       186.100
                           ----------------------
Voce C.II.1    Euro  1.300.651
 
Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2019 è stato integrato per euro 60.010.
Alcuni crediti ancora presenti in bilancio, infatti, fanno riferimento a crediti sorti in esercizi precedenti,
maturati a seguito del servizio denominato SRFC - Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle competenze per Operatore Socio Sanitario (OSS), che, come noto, hanno manifestato problemi
nelle tempistiche di incasso. Gli stessi attualmente sono gestiti da società esterna, specializzata in
procedure di recupero. Lo stanziamento effettuato al Fondo svalutazione crediti copre totalmente i crediti
di dubbia recuperabilità attualmente iscritti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.332.977 (32.326) 1.300.651 1.300.651

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.864 (9.403) 9.461 9.461

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

86.134 - 0

v.2.11.0 FUTURA SOC. CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 9 di 25

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



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 23.451 148.686 172.137 172.137

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.461.426 106.957 1.482.249 1.482.249

I crediti verso clienti sono aumentati di 32.326 Euro, rispetto allo scorso anno. Trattasi  prevalentemente
dei crediti vantati nei confronti della Regione Emilia Romagna.
La voce C II 4 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende l'IVA versate in
eccedenza nelcorso dell'esercizo. L'intero importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione
entro 12 mesi.
La voce C II 4 ter) "imposte anticipate" si è completamente erosa.
Nell'esercizio in chiusura si sono utilizzate tutte le  imposte anticipate iscritte nel bilancio negli anni 
precedenti a seguito del migliorato risultato che ha generato un imponibile fiscale.
La voce  "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti:
 
- Crediti verso Istituti di Previdenza e Assistenza
- Fornitori di servizi c/acconti   
- Posizioni creditorie verso fornitori (saldi a credito)
- Crediti verso Partner di A.T.I.
 
 
Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di valore.
Per quanto riguarda gli interessi impliciti, la società precisa che non ha effettuato nessuna scorporazione.

Si espone di seguito il dettaglio della voce "Crediti":
Crediti v/clienti euro 1.300.650
Crediti tributari euro          9.461
Crediti per imposte anticipate euro           0
Crediti v/altri euro             172.137
Totale                      euro     1.482.248
 
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.b.f.,
vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data
della contabile bancaria.

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

Depositi bancari e postali 481.679 57.198 538.877

Denaro e altri valori in cassa 1.454 (144) 1.310

Totale disponibilità liquide 483.133 57.054 540.188

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.

La voce ratei e risconti attivi comprende:
La voce ratei e risconti attivi comprende:
- ratei attivi relativi a quote assicurative a copertura amministratori e personale dipendente
con ruoli di responsabilità;
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- risconti attivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni assistenza tecnica.
 
 
 

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 aumentato dell'80% rispetto all'anno precedente passando da euro 3.614.748 a euro 
6.523.375 . La variazione è principalmente imputabile all'incremento delle rimanenze, che rappresentano 
il valore delle attività corsuali iniziate ma non ancora terminate nel corso dell'esercizio. Tale valore può 
subire variazioni importanti di anno in anno, in dipendenza dal calendario delle attività intraprese.
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1.  

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 102.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.  102.000
quote del valore nominale di Euro 1 e rispetto all'esercizio precedente non ha subito variazioni.
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
 

classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

 

Riserve Libere
Vincolate per 

legge
Vincolate per 

statuto
Vincolate 

dall'assemblea
RIs. Statutarie

   

96766
 

Ris. legale
 

4407
   

         

TOTALE
 

4407 96766
 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

La riserva legale è aumentata di euro 3.187 a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio 
precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 18 giugno 2019.
 
La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 96.766 per la destinazione dell'utile 2018. La 
medesima riserva risulta però essere diminuita a seguito della liquidazione delle quote dei soci Comune di 
Anzola dell'Emilia, Baricella e Castenaso, deliberata nell'assemblea del 12 marzo 2019, a seguito del 
recesso dei soci stessi.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonchè l'avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella,
come suggerito dall'OIC.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 102.000
capitale 
sociale

- -

Riserva legale 4.407 riserva di utili A B 4.407 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

96.766 riserva di utili A B 96.766 5.932

Varie altre riserve 1 - -
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Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Totale altre 
riserve

96.767 96.766 5.932

Totale 203.174 101.173 5.932

Quota non 
distribuibile

101.173

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

 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 
 

Il totale del patrimonio netto è aumentato del 48,46 per cento rispetto all'anno precedente passando da 
euro 207.640 ad euro 308.275.
La variazione è principalmente imputabile all'utile dell'esercizio, al netto della riduzione conseguente al 
recesso dei soci, comuni di Castenaso, Anzola dell'Emilia e Baricella, per complessivi euro 4.446,27.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di
chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 168 - 168

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 350.000 350.000

Utilizzo nell'esercizio 56 - 56

Totale variazioni (56) 350.000 349.944

Valore di fine esercizio 112 350.000 350.112

E' stato istituito un fondo integrativo volontario, costituito da un ammontare di complessivi 
euro 350.000,  a fronte di esigenze di manutenzioni straordinarie, da eseguire sugli immobili 
condotti in comodato ubicati a San Pietro in Casale e a San Giovanni in Persiveto,oltre 
ad  acquisto attrezzature, software e migliorie organizzartive
La somma si ritiene adeguata alle spese che, con ogni probabilità, rimarranno a carico della 
società a tale titolo.
 

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.

v.2.11.0 FUTURA SOC. CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 13 di 25

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



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 561.167

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 59.890

Utilizzo nell'esercizio 1.565

Totale variazioni 58.325

Valore di fine esercizio 619.493

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in 
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il 
TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

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

Non sono state iscritte garanzie reali su beni sociali relativamente  a debiti iscritti a bilancio.

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
I debiti complessivamente sono aumentati dell'84,4% rispetto all'anno precedente. La variazione è
principalmente imputabile all'incremento dei debiti per acconti versati per sttività corsuali non ancora
terminate nell'esercizio in esame. Si registra poi un incremento legato ai debiti per fatture da ricevere.
 

Il totale del passivo è incrementato dell' 80% rispetto all'anno precedente passando da euro
3.614.748 ad euro 6.523.375, si rileva in particolare un incremento dei debiti, nella parte
rappresentata da acconti ricevuti per corsi non ancora ultimati, oltre a un incremento dei
debiti per fatture da ricevere.
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Nota integrativa abbreviata, 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

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 937081 2.663.509 -1726428
Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione

2829907 345.211 2484696

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

     

Altri ricavi e proventi  (contributi) 41702 49.987 -8285
Altri ricavi e proventi   115030 117.275 -2244

 
 
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
La voce rileva la variazione delle rimanenze dei lavori effettuati per conto di vari committenti,
valutate in base al corrispettivo maturato, che corrisponde sostanzialmente al costo
sostenuto.
 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio euro 41.702 da parte di Comuni a contributo a copertura
dell'attività di servizio CIOP sportello lavoro
- recupero per oneri per personale in distacco per euro 48.777
- risarcimenti assicurativi per euro 862
- altri risarcimenti euro 893

−        ricavi da cariche elettive per euro 48.542

−        rimborsi partners euro 1.127

−        ricavi per messa a disposizione dei locali a terzi euro 11.305

−        sopravvenienze attive euro 3,415

−        omaggi da fornitori euro 101

−        arrotondamenti attivi euro 8
 

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

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società
ammontano complessivamente a euro 937.080
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Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per linee, ribadendo che per avere un
quadro preciso del posizionamento della società e dell'attività svolta nel corso dell'anno
occorre considerare anche il valore delle rimanenze finali, particolarmente significativo.
 

   
Corsi in concessione 15.837
   
Corsi a Mercato 921.243
   

 
 

Conformemente a quanto dalla Giunta della Regione Emilia Romagna nella delibera del 16/5
/2011 n 645 avente ad oggetto le Modifiche ed integrazioni alle regole per l'accreditamento
degli organismi di formazione professionale di cui alla DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii., e con la
delibera 1959/2016 approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per
il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni di servizi per il lavoro pubblici e privati
accreditati ai sensi degi articoli 34 e 35 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 e ss.mm. si dà
evidenza dei principali indicatori di bilancio riferibili all'anno 2018. aaa

Tali indicatori sono utili anche a commento della generale situazione economica e
patrimoniale della società.

  media 

val. prod.

Patrimonio netto Patrimonio netto

minimo

  2019   2019   2018  

INDICATORE  1 - P. NETTO MINIMO   3.195.395   308.275   63.908  

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI SOGLIA    

  2019    

 

Maggiore o uguale a 1

   

Indicatore 2 - Disponibilità corrente 1,24      

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI SOGLIA    

  2019    

 

Minore o uguale a 200

   

Indicatore 3 - Durata media dei crediti 222,89      

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI SOGLIA    

  2019    

 

Minore o uguale a 200

   

Indicatore 4- Durata media dei debiti 168,23      

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI SOGLIA    

  2019    

 

Minore o uguale a 3 per cento

   

Indicatore 5  - Incidenza Oneri Fin 0,06%      

 
 
Si rileva poi, in conformità alla delibera dgr 266/05 e in conformità a quanto indicato nella
delibera 1298/2015 DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
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CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
- PROGRAMMAZIONE SIE 2014/2020 che la percentuale del costo personale con contratto
di Formazione Professionale  sul totale del valore della produzione è pari al 88,95%
La percentuale del costo del personale dipendente sul totale del valore della produzione è
pari al 33%
 
 

 
Rispetto al fatturato complessivo desumibile dal Bilancio al 31 dicembre 2018, il valore della 
produzione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha registrato un aumento del 23,5%. 
Le ragioni di tale crescitasono imputabili all'ottmo andamento delle attività della cosiddetta 
Area 1 (IeFP) e alle attività collocate in Area 2, legate ai servizi alla persona, alle P.A. E alle 
imprese.
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad euro 81.625 e rispetto all'esercizio precedente risultano sensibilmente
aumentati, la variazione è da imputarsi principalmente all'acquisto di materiale publbicitario e
all'acquisto di piccole attrezzature che avviene non con costanza nel corso degli anni.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 1.829.070 e rispetto all'esercizio sono aumentati del
10%. Il dato presenta una variazione collegata al normale avvicendamento dei fatti di
gestione.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tale voce non ha subito variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute,
monetizzazione banca ore, e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Questa voce registra un leggero incremento, come già preannunciato nei precedenti
documenti previsionali, presentati all'assemblea dei soci.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
La voce riferita agli ammortamenti non presenta importanti variazioni. I processi di
ammortamento proseguono secondo le ordinarie modalità, la politica degli investimenti non
ha generato acquisti o vendite rilevanti.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
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Come già evidenziato in sede di commento della voce "Crediti verso clienti" si è provveduto
ad accantonare il Fondo svalutazione crediti per un importo complessivamente pari a euro
60.010.
 
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa. L'unica voce di rilievo è quella
riferibile all'iva resa indetraibile riferita a costi inerenti le attività in concessione, considerate
"fuori campo". Tale posta ammonta ad euro 53.421, risulta variata del 3% rispetto
all'esercizio precedente.
 

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

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d'esercizio, nonchè l'ammontare
relativo alle imposte anticipate di competenza così come specificato nelle apposite tabelle
esplicative riportate di seguito:

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 86.134

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (86.134)

IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle
imposte, determinando un imponibile IRES di euro 644.925 assoggettato all'aliquota
ordinaria del 24%.
Il carico tributario di competenza ai fini IRES ammonta a euro 154.782. La società ha potuto
parzialmente abbattere l'imponibile mediante il riporto delle perdite pregresse, pertanto il
relativo impatto finanziario sul pagamento delle imposte è molto ridotto, il saldo a debito
ammonta infatti a euro 15,846.
Per quanto riguarda l'IRAP, essa è di euro 15.650 calcolata sul valore della produzione netta
pari a euro 401.276.
Si segnala che il Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 ha disposto la non debenza del
versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di
imposta 2019. La società ha optato per contabilizzare la cancellazione del saldo a debito
mediante una sopravvenienza attiva a carico dell'esercizio 2020.
Si segnala inoltre che le perdite fiscali di cui la società potrà usufruire in futuro ammontano
ad euro 194,796. Su di esse non erano state stanziate imposte anticipate, pertanto le stesse
non sono più presenti nel bilancio in chiusura, essendosi naturalmente esaurite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Si rammenta che anche corso del 2019 si è consolidato l'orientamento adottato nei
precedenti esercizi, in merito al trattamento contabile dei versamenti eseguiti dagli Enti
Pubblici nei confronti degli enti di formazione professionale. Come sottolineato a più riprese,
infatti, i contributi erogati a fronte di attività rivolte al perseguimento di finalità di interesse
generale della collettività, sono da configurarsi come mere erogazioni di denaro, e pertanto
fuori dal campo di applicazione dell'Iva. In ambito contabile si è mantenuta la netta scissione
tra le attività "fuori dal campo di applicazione dell'Iva", e le altre attività. Conseguentemente,
i costi riconducibili alle attività "fuori campo iva", sono stati considerati al lordo dell'iva
stessa. Per i costi non direttamente collegati alle attività "fuori campo", si è individuato un
criterio che consentisse la ripartizione dei costi stessi tra le due categorie ("iva" e "fuori
campo iva"), ai fini di una corretta gestione contabile. Conformemente all'esercizio
precedente, si è optato per un criterio "pro quota", rapportando il totale del valore della
produzione generato in ciascun ambito, rispetto al totale del valore della produzione
complessivo. La percentuale cosiddetta "proquota" per l'anno 2019 è del 93%. Essa
rappresenta l'incidenza delle attività in concessione (e pertanto fuori dal campo di
applicazione dell'iva) rispetto al totale delle attività svolte da Futura.
Tale impostazione ha riverberato riflessi anche sul piano dell'Imposta Regionale delle Attività
Produttiva (IRAP), in quanto i contributi erogati da Regione e Provincia, a copertura di costi
del personale dipendente e dei collaboratori, non sono stati assoggettati all'imposta.
Anche per l'esercizio 2019, si conferma la prassi consolidata negli anni precedenti, in base
alla quale si è ritenuto plausibile procedere alla non imponibilità, ai fini irap, dei contributi a
copertura dei costi diretti di personale dipendente ed assimilati, inerenti anche le attività
finanziate in regime di "costi standard".
 
Informazioni aggiuntive
 
Si segnala che nel corso dell'esercizio è proseguito il monitoraggio dei crediti
precedentemente maturati a seguito del servizio denominato SRFC - Sistema Regionale di
Formalizzazione e Certificazione delle competenze per Operatore Socio Sanitario (OSS).
Nel corso dell'esercizio 2019 non si è proceduto alla messa a perdita di alcuna posizione, in
quanto secondo le indicazioni fornite dal consulente che segue le pratiche, non ricorrevano i
requisiti. In vista però di ulteriori difficoltà di incasso, e in attesa della risoluzione delle
pendenti situazioni, la società ha prudentemente stanziato altri 60.010 euro al fondo
svalutazione crediti.
 
Misurazione del rischio di crisi aziendale- D.Lgs. 175/2016
 
L'art. 6, c. 2 del D. Lgsl. 175/2016 prevede che "Le società a controllo pubblico predi-
spongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino
l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4". Il comma 4 del medesimo articolo
stabilisce a sua volta che "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono
indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono
annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio
d'esercizio".
Pur non ritenendo la società Futura, società in controllo pubblico, prudenzialmente si è
ritenuto opportuno adottare un Regolamento di misurazione del rischio aziendale, che verrà
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sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci. In tale strumento è stato individuato un set di
indicatori quali-quantitativi, idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale. Con
riferimento all'anno 2019 si riepilogano le risultanze:

FUTURA ANNO 201 - MISURAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE  

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA        

Rapporto tra PN+Deb a ML/Attivo immobilizzato

PN + Debiti ML        

PN Prev INT TFR    

 €       308.275,00  €       350.112,00  €   619.493,00    €    1.277.880,00

Attivo immobilizzato        

IMMOBILIZZAZIONI AL 

NETTO DEI FONDI AMM.TO        

 €         26.203,00  €                        -        €          26.203,00

48,77 Indice >1

nessuna 

soglia di 

allarme

PESO DEGLI ONERI FINANZIARI          

Rapporto tra oneri finanziari/valore della produzione

Oneri finanziari        

Interessi passivi bancari        

 €               203,00  €                        -    €                     -      €                203,00

Valore della produzione        

 €   3.923.720,00  €                        -    €                     -      €    3.923.720,00

0,005%
Peso degli 

OF < 10%

nessuna 

soglia di 

allarme

INDICE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA        

Rapporto tra attività correnti e passività correnti

Attività correnti        

RIMANENZE CLIENTI CRED TRIB

ALTRI CRED A 

BREVE  

 €   4.457.045,00  €   1.300.650,00  €        9.461,00  €      172.137,00  €    5.939.293,00
prudenzialmente 

calcolato senza

liquidità 

corrente

Passività correnti        

ANTICIPI DA CL FORNITORI ERARIO

ALTRI DEB A 

BREVE  

 €   3.543.248,00  €   1.457.787,00  €     71.936,00  €      170.131,00  €    5.243.102,00
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113,28% Indice >80%

nessuna 

soglia di 

allarme

 
 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente: 32 impiegati.

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Sindaci

Compensi 5.720

La società ha sottoscritto una assicurazione per l'amministratore del costo annuo di € 7396 e
ha riconosciuto rimborsi chilometrici per euro 233 e rimborsi spese per euro 180.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto non è
stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

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

La pandemia da virus Covid-19 dilagata a livello sia nazionale che sovranazionale nei primi

mesi del 2020 ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, ai sensi del

DPCM 22 marzo 2020, e questo ha prodotto effetti sia sulla produttività delle imprese che a

livello di consumi, con evidenti ricadute sul tessuto economico nazionale.

La deroga del decreto liquidità interviene nel ' cioè l'obbligo di verificare segoing concern' 

l'impresa è in grado di continuare la propria esistenza operativa per un futuro prevedibile.
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E' tuttavia obbligo dell'amministratore fornire in nota integrativa alcune indicazioni di natura

qualitativa ai fini di dettagliare la situazione alla data di redazione del bilancio:

La società Futura ha visto per un lungo periodo, a far data dal 23 febbraio 2020, di fatto la

sospensione di tutte le proprie attività, alcune delle quali sono riprese solo nelle settimane

successive in modalità FAD (Formazione a Distanza), ma con intensità nettamente inferiore

al periodo pre COVID 19. Altre se pur approvate o partite prima della pandemia, ad oggi non

risultano ancora avviate/riavviate, per le incertezze normative legate all'attivazione dei corsi.

A questo è da sommarsi la non approvazione della Regione Emilia Romagna del PON, che

crea ulteriori incertezze.(SI veda quanto già specificato a pagina 5).

Il blocco e/o la riduzione   dell'attività impatterà negativamente sul bilancio 2020, per tale

ragione si sono sottoscritti accordi sindacali con le OO.SS. per il ricorso al Fondo Integrativo

Salariale già da marzo 2020, per un totale di 14 settimane fino a metà giugno 2020. Non è

esclusa la possibilità di ricorrere anche agli ammortizzatori salariali ordinari, e da settembre

la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori salariali "COVID" per ulteriori 4 settimane.
 

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
SOVVENZIONI - CONTRIBUTI  E VANTAGGI ECONOMICI  L124/17
 

nome ente cf soggetto erogante importo totale Causale

Regione E.R. 80062590379                      4.311.433,01

Contributi per lo 
svolgimento di corsi di 

formazione, ed 
erogazione politiche 

attive del lavoro
COMUNE 

SGP 874410376                          345.495 €
contributi per attività 

orientative sul territorio
UNIONE 

RENO 

GALLIERA 2855851206
                           19.872,99 

€
contributi per attività 

orientative sul territorio

COMUNE 

BOLOGNA 1232710374
                           48542,99

€

copertura costi 
personale in distacco 

elettivo
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il bilancio
2019 con la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
euro 5.255 a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)
 
Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti,
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della
controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 
ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)
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..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
 
Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Nota integrativa, parte finale

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

Si dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme a quello verrà trascritto e 
sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Bologna autorizzazione prot. n.39353 del 14/09
/2000
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 
e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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