
FUTURA SOC. CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA BOLOGNA 96/E - 40017 SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO (BO)

Codice Fiscale 01748791207

Numero Rea BO 000000370688

P.I. 01748791207

Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.266 11.016

II - Immobilizzazioni materiali 9.172 12.803

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.128 2.128

Totale immobilizzazioni (B) 17.566 25.947

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.203.265 5.866.564

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.393.865 1.131.673

esigibili oltre l'esercizio successivo 548.398 548.398

Totale crediti 1.942.263 1.680.071

IV - Disponibilità liquide 1.210.755 1.015.187

Totale attivo circolante (C) 10.356.283 8.561.822

D) Ratei e risconti 12.184 17.412

Totale attivo 10.386.033 8.605.181

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 102.000 102.000

IV - Riserva legale 13.850 9.662

VI - Altre riserve 276.174 196.616

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 62.905 83.749

Totale patrimonio netto 454.929 392.027

B) Fondi per rischi e oneri 490.031 348.964

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 652.611 656.365

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.565.874 6.670.007

esigibili oltre l'esercizio successivo 220.604 537.651

Totale debiti 8.786.478 7.207.658

E) Ratei e risconti 1.984 167

Totale passivo 10.386.033 8.605.181

v.2.13.0 FUTURA SOC. CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 24

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



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.303.865 1.444.608
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

1.336.702 1.409.519

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.336.702 1.409.519

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 41.105 47.724

altri 23.941 69.164

Totale altri ricavi e proventi 65.046 116.888

Totale valore della produzione 3.705.613 2.971.015

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 115.335 58.872

7) per servizi 2.021.340 1.561.450

8) per godimento di beni di terzi 12.779 13.839

9) per il personale

a) salari e stipendi 805.571 815.573

b) oneri sociali 263.352 268.230

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 87.467 72.816

c) trattamento di fine rapporto 83.651 72.318

e) altri costi 3.816 498

Totale costi per il personale 1.156.390 1.156.619

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

7.031 9.170

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.805 5.725

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.226 3.445

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.031 9.170

12) accantonamenti per rischi 156.760 0

14) oneri diversi di gestione 94.166 78.861

Totale costi della produzione 3.563.801 2.878.811

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 141.812 92.204

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 1.911

Totale proventi diversi dai precedenti 13 1.911

Totale altri proventi finanziari 13 1.911

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 28

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 28

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 13 1.883

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 141.825 94.087

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

imposte correnti 78.920 10.338

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 78.920 10.338

21) Utile (perdita) dell'esercizio 62.905 83.749
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 62.905 contro un utile di euro 83.749 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo dell'organo
di controllo, nei casi previsti dalla legge.
 
In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, 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;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
 
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.
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.
Durante l'esercizio l'attività ha avuto un andamento regolare.
L'anno 2021 è stato caratterizzato ancora dal perdurare della crisi sanitaria legata alla
diffusione del virus Covid 19, che ha reso non semplice la gestione dell'attività, in particolare
è stato complesso il continuo adeguamento alle indicazioni in materia di contrasto al virus
delle diverse Istituzioni Pubbliche, non solo Statali, ma anche Regionali, non sempre di facile
interpretazioni, ed di indirizzo uniforme. Le attività, sia in termini di presenza che in termini
economici hanno registrato un deciso incremento, anche grazie alla stretta collaborazione
con gli uffici regionali preposti. Per tutto l'esercizio 2021, è stato garantito a tutto il personale
dipendente la possibilità di usufruire dello smart working semplificato, senza ricorso,
diversamente dal 2020, a nessun ammortizzatore sociale, rafforzando anche le
interlocuzioni e i confronti con le OO.SS di categoria. in materia di prevenzione e contrasto
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alla diffusione del virus, al contempo è stata garantita a tutti gli utenti, laddove le disposizioni
lo consentivano la formazione a distanza sia nella formula sincrona che asincrona. Non si
sono registrate situazioni critiche rispetto a all'andamento dei contagi, tra i propri dipendenti
e gli utenti alle attività formative e per il lavoro.
Da luglio 2021, si è adottato un nuovo   gestionale per l'intera struttura aziendale, che
permette di gestire attraverso un'unica interfaccia web, non solo i dati contabili analitici, ma
anche qualitativi e qualitativi della struttura, efficentando   tutte le procedure interne.
L'adozione del nuovo gestionale, rappresenta una novità assoluta per Futura, la cui
necessità era già da tempo emersa, ma la cui implementazione era stata sempre rinviata, lo
sforzo richiesto sia in termini economici, che organizzativi, è stata importante, ma si è certi
che con l'adozione completa, prevista nel 2022, la qualità del lavoro di tutti ne risentirà in
maniera più che positiva e ha permesso, nonostante l'incremento dell'attività, di non
sostituire i rapporti di lavoro cessati (per dimissioni o per pensionamento) dei dipendenti a
tempo indeterminato   passati da 29 unità in forza al 31.12.2020 alle 26 unità in forza al
31.12.2021, di cui peraltro una unità in distacco presso altro ente.
Nel corso del 2021 si è intrapresa un azione vigorosa in termini di efficientamento energetico
e di miglioramento degli strumenti di lavoro dei dipendenti. In particolare è stato
integralmente rinnovato il laboratorio di informatica presso la sede di San Pietro in Casale,
sono state sostituiti tutti i pc del personale dipendente, con macchine non solo più efficienti,
ma al contempo, con un miglior impatto energetico. Sono state climatizzati due laboratori
presso la sede di San Giovanni in Persiceto. Inoltre in tutte le aule presso entrambi le sedi
sono state implementate o verranno implementate di smart tv di ultima generazione, in
sostituzione dei vecchi video proiettori. Altri interventi hanno riguardato l'arredo delle aule e
degli uffici.
Nella parte finale dell'anno si è assistito ad un forte incremento del costo delle materie prime
già in atto da alcuni trimestri, in particolare di ferro e rame, materiali ampiamenti utilizzati
nelle esercitazioni dei profili meccanici ed elettrici, a cui ha fatto seguito anche un deciso
incremento delle fonti energetiche, gas e luce, con incrementi del 195% con riferimento
all'energia elettrica e al 265% con riferimento al gas, motivo per cui si è deciso di effettuare un
accantonamento per rischi, anche se fiscalmente indeducibile, una quota pari al probabile aumento dei
costi energetici che avranno una ricaduta in termini di costi indiretti ai fini della rendicontazione.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Dalla prima proiezione del budget 2022, si prevede un sostanziale pareggio di bilancio, nel
mese di luglio 2022, verrà effettuato un secondo proiezione budgetaria, per avere conferma
di quanto appena scritto. Al riguardo è opportuno evidenziare che diverse sono gli elementi
da analizzare, per avere un quadro attendibile, di quella che potrà essere l'evoluzione
gestionale dell'attività. L'incremento dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche,
rappresenta una criticità elevata, per un ente a vocazione meccanica/elettrico-elettronica
come Futura, la costituzione del fondo di accantonamento per i rincari energetici,
sicuramente attenuerà gli effetti di tale variabile di costo, ma al contempo il mercato
energetico è caratterizzato da una elevata variabilità, con trend in aumento, che è
difficilmente prevedibile. La programmazione regionale del nuovo sessennio, FSE plus, al
momento non è ancora stata avviata, e nemmeno ne sono certi i tempi, così come pure non
certi i sono gli interventi che verranno richiesti agli enti accreditati con riferimento al PNRR.
Queste elementi determineranno presumibilmente un calo del fatturato ed un aumento dei
costi di gestrione nel 2022, solo in parte mitigato dal fondo accantonato. L'adozione del
nuovo gestionale ha permesso di efficentare i processi erogativi di Futura, di fatto non
sostituendo il personale dimissionario, generando una significativa riduzione dei costi del
personale. Già nel corso del 2021, ma anche nei primi mesi 2022, si è cercato e realizzato,
un forte recupero delle attività rivolte alle persone fragili e vulnerabili, che ha generato
rispetto alla media degli ultimi anni performer migliori, non solo in termini di utenza servita,
ma anche di entrate. Sempre nel corso del 2022, si prevedono di realizzare importanti
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interventi strutturali, anche a seguito dell'aggiudicazione di risorse regionali specifiche, tra
cui vale la pena evidenziare, la sostituzione con macchine energeticamente più efficiente,
dell'impianto di condizionamento della sede di San Giovanni in Persiceto, e all'acquisto di
nuove macchine utensili per la il laboratorio di meccanica sempre a Persiceto. Attualmente
la situazione finanziaria non desta nessun tipo di preoccupazione. In estrema sintesi, si
prevede un bilancio 2022, sostanzialmente in pareggio, fatto salvo quanto in precedenza
detto con riferimento in particolare ai tempi di programmazione regionale,  
 

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;
- 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.
 
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.
 

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

DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
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Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non sono stati modificati i principi contabili adottati ne corso dell'esercizio precedente.
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non

appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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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 risulta decrementato rispetto all'esercizio precedente, per 
effetto dell'ordinario processo di ammortamento dell'esercizio in esame.
Gli acquisti non sono stati significativi.

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 411.289 690.782 2.128 1.104.199

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

400.274 668.050 1.068.324

Valore di bilancio 11.016 12.803 2.128 25.947

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.750 3.631 8.381

Totale variazioni (4.750) (3.631) - (8.381)

Valore di fine esercizio

Costo 411.289 690.782 2.128 1.104.199

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

405.024 671.681 1.076.705

Valore di bilancio 6.266 9.172 2.128 17.566

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, con il consenso 
del sindaco unico, 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 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.
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese effettuate su beni di 
terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di locazione.
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Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene
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.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito del 32% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 25.497 a euro 17.566 a causa dell'esecuzione degli ammortamenti dell'anno.
 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 10.356.283 ed è composto dalle 
seguenti voci:
 
Descrizione 31.12.2021
Rimanenze   7.203.265
Crediti    1.393.865
Attività finanziarie non immobiliz.   0
Disponibilità liquide 1.210.755
Totale 10.356.283

 
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, che nel caso specifico sono rappresentati da attività corsuali
in corso di svolgimento, sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, con
ragionevole certezza, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione del corso.
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.

v.2.13.0 FUTURA SOC. CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 24

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



Il ricavo viene contabilizzato al momento in cui l'attività viene rendicontata per le attività in
regime di concessione, e al termine del progetto per le attività a finanziamento privato, le quali non hanno
un obbligo di rendicontazione.

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

Lavori in corso su ordinazione 5.866.564 1.336.701 7.203.265

Totale rimanenze 5.866.564 1.336.701 7.203.265

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            141.816
Note cre da emettere euro               -671
Fatture da emettere  euro           868.643
- Fondo svalutaz. crediti euro      -60.010
                                            ----------------------
Voce C.II.1   euro                       949.778
 
Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2021 è stato utilizzato per euro 126.090 per
stornare i crediti riferiti alla vecchia attività di rilascio certificazioni SRFC, sorti nel 2012 e valutati di
impossibile recupero, nonostante i ripetuti tentativi esperiti per via legale.

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

1.025.075 (75.270) 949.805 949.805 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

33.609 (14.985) 18.624 18.624 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

621.387 352.446 973.833 425.435 548.398

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.680.071 262.191 1.942.263 1.393.864 548.398

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 1.013.035 194.319 1.207.354

Denaro e altri valori in cassa 2.152 1.249 3.401
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 1.015.187 195.568 1.210.755

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.
Le voci sono inerenti costi assicurativi, canoni di assistenza tecnica e oneri per fidejussioni.

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 del 20,70% rispetto all'anno precedente passando da euro 
8.605.179 ad euro 10.386.033 a causa soprattutto dell'incremento delle rimanenze e delle 
disponibilità liquide.
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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 ordinarie  del valore nominale di euro 1 e non ha subito alcuna variazione
nell'esercizio.
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:

a)   classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve Libere Vincolate per 
legge

Vincolate per 
statuto

Vincolate 
dall'assemblea

Riserva Legale ------ 13.850   -----
Ris. Statutarie ------   276.174 -----
         
         
TOTALE ----- 13.850 276.174 ------

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 102.000 - - 102.000

Riserva legale 9.662 - 4.188 13.850

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

196.613 - 79.561 276.174

Varie altre riserve 2 - - 2

Totale altre riserve 196.616 - 79.561 276.174

Utile (perdita) 
dell'esercizio

83.749 (83.749) - 62.905 62.905

Totale patrimonio 
netto

392.027 (83.749) 83.749 62.905 454.929

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
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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.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri".

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

Valore di inizio esercizio 112 348.852 348.964

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 156.760 156.760

Utilizzo nell'esercizio - 15.693 15.693

Totale variazioni - 141.067 141.067

Valore di fine esercizio 112 489.919 490.031

Trattasi di fondi costituiti a fronte di rischi derivanti dall'attività svolta dalla società e
complessivamente ammontano a euro 489.919; il prospetto indicato sopra illustra le
movimentazioni avvenute nell'esercizio.
Gli incrementi sono legati a uno stanziamento effettuato per i rincari energetici.
Gli utilizzi riguardano invece il fondo accantonamenti investimenti futuri, che è stato stornato
per gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 656.365

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 61.378

Utilizzo nell'esercizio 28.873

Altre variazioni (36.259)

Totale variazioni (3.754)

Valore di fine esercizio 652.611

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

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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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.

Valore della produzione

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

Ricavi vendite e 
prestazioni

1.444.608 2.303.865 859.257

Variazioni dei lavori 
in corso su 
ordinazione

1.409.519 1.336.702 -72.817

Incrementi di 
immobilizzazioni per 
lavori interni

    0

Altri ricavi e 
proventi  (contributi)

116.888 65.044 -51.844

Altri ricavi e 
proventi  

2.971.015 3.705.611 734.596

 
 
 
 

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 2.303.865, con un incremento rispetto all'esercizio
precedente pari a euro 859.266.
Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per linee di prodotti/tipologia di servizi.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Corsi in concessione 1.420.920

Corsi a mercato 882.945

Totale 2.303.865

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
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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 115.335 e rispetto all'esercizio precedente risultano in netto aumento,
grazie alla ripresa delle attività, dopo la chiusura delle attività in presenza legata all'ondata
pandemica che ha colpito il paese nel corso del 2020.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 2.021.340 e rispetto all'esercizio sono incrementati del
29%. Anche per questa voce di costo valgono le considerazioni esposte sopra.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti da affitti passivi e noleggi, la voce pari ad euro 12.779 non presenta
particolari variazioni 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 e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente, e presenta una

 netta riduzione rispetto a quanto sostenuto in periodi pre-Covid. Si specifica che nel periodo
2021, al contrario dell'esercizio 2020 non vi è stato ricorso ad ammortizzatori sociali.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
La voce non presenta variazioni di rilievo. Si specifica che per alcuni beni acquistati nel
corso dell'anno 2020, la quota di ammortamento relativa è andata in riduzione del Fondo
rischi stanziato nell'esercizio 2019 a fronte di esigenze di manutenzioni straordinarie e
acquisti di attrezzature e software atti alla realizzazione di miglioramenti organizzativi.
 
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
Nel corso dell'esercizio non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto il fondo
precedentemente stanziato è reputato sufficiente alla copertura del rischio di insolvenza.
 
Accantonamento per rischi
Nel corso dell'esercizio è stata accantonata la somma di euro 156.760 a un fondo per i rischi
connessi al rincaro energetico, come indicato nel paragrafo relativo all'attività svolta.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali diritti camerali, bolli,
abbonamenti. La voce più significativa è rappresentata dalla percentuale di iva indetraibile
sugli acquisti, che ammonta ad euro 48.739. Gli oneri diversi di gestione sono incrementati
di euro 15.307 rispetto all'esercizio precedente per la presenza di una sopravvenienza
passiva di natura straordinaria.
 

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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Lo stato patrimoniale e il conto economico non comprendono, oltre alle imposte correnti, 
imposte differite in quanto le differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del 
bilancio sono poco rilevanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 Si rammenta che anche corso del 2021 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 2021 è del 92%.
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.
 
 
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
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 2020 si riepilogano le risultanze:

 

FUTURA ANNO 2021 - MISURAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE  

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA        

Rapporto tra PN+Deb a ML/Attivo immobilizzato

PN + Debiti ML        

PN Prev INT TFR    

 €       454.929,00  €       489.919,00  €   652.611,00    €    1.597.459,00

Attivo 
immobilizzato        
IMMOBILIZZAZIONI 

AL NETTO DEI 

FONDI AMM.TO        

 €         17.566,00  €                        -        €          17.566,00
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90,94
Indice 
>1

 

PESO DEGLI ONERI FINANZIARI          

Rapporto tra oneri finanziari/valore della produzione

Oneri finanziari        
Interessi passivi 
bancari        

 €                        -    €                        -    €                     -      €                          -  

Valore della 
produzione        

 €   3.705.610,00  €                        -    €                     -      €    3.705.610,00

0,000%  

 

INDICE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA        

Rapporto tra attività correnti e passività correnti

Attività correnti        

RIMANENZE CLIENTI CRED TRIB
ALTRI CRED A 
BREVE  

 €   7.203.265,00  €       949.778,00  €     18.624,00  €      425.463,00  €    8.597.130,00  

 

Passività correnti        

ANTICIPI DA CL FORNITORI ERARIO
ALTRI DEB A 
BREVE  

 €   6.597.672,00  €   1.678.012,00  €   100.299,00  €      189.891,00  €    8.565.874,00

100,36%  

Gli indicatori non rilevano alcun tipo di criticità in merito al rischio aziendale, come
confermato anche dagli indicatori per l'accreditamento.
 
Disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e Formazione
Professionale
 
Conformemente a quanto stabilito 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
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  2021   2021   2021  

INDICATORE  1 - P. 
NETTO MINIMO

  3.705.610   454.929   70.702  

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI 
SOGLIA

   

  2021    
 

Maggiore o uguale a 
1

   

Indicatore 2 - Disponibilità 
corrente

1,18      

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI 
SOGLIA

   

  2021    
 

Minore o uguale a 
200

   

Indicatore 3 - Durata 
media dei crediti

196,94      

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI 
SOGLIA

   

  2021    
 

Minore o uguale a 
200

   

Indicatore 4- Durata media 
dei debiti

201,58      

             

  VALORE INDICE INDICATORE DI 
SOGLIA

   

  2021    
 

Minore o uguale a 3 
per cento

   

Indicatore 5  - Incidenza 
Oneri Fin

0,0004%      

 
 
Sono rispettati tutti gli indicatori, tranne l'indicatore n.4, si tratta di un indicatore non
prescrittivo, in particolare per l'indicatore n.4 si segnala che esso è condizionato dalla
consistenza degli acconti e delle partite nei confronti delle ATI di cui Futura è capofila,
mentre non si rilevano criticità nei tempi di pagamento ai fornitori , come indicato nella
tabella di pagamento pubblicata sul sito "http://www.cfp-futura.it/Home/SocietaTrasparente/.
 
Si rileva poi, in conformità alla delibera dgr 266/05 e in conformità a quanto indicato nella 
delibera
/2015 DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE 
ATTI FORMATIVE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - PROGRAMMAZIONE 
SIE 2014/2
La percentuale del costo personale con contratto di Formazione Professionale  sul totale del 

èvalore   della produzione  pari al 10,21%
 
La percentuale del costo del personale dipendente sul totale del valore della produzione è 
pari al 31,70%.
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Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L'organico aziendale per il 2021 è composto mediamente come segue:
                                                                                   
 

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 25

Totale Dipendenti 27

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:
 

Amministratori Sindaci

Compensi 4.519 6.075

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
segnala che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale:
 

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

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 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.
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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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
Le attività formative ed orientative proseguono anche nei primi mesi 2022, con modalità 
meno vincolanti rispetto a quanto fatto per la prima parte del 2021 essendo sostanzialmente 
rientrati in presenza. Al momento Futura non ha modificato le proprie procedure anti-covid, 
fatta eccezione ad alcune specifiche che la normative di Settore ha espressamente 
soppresso ( ad esempio green pass per gli Utenti).
 
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 2.924.885

Contributi per lo 
svolgimento di corsi di 

formazione, ed erogazione 
politiche attive del lavoro

COMUNE 

SGP 874410376                          337.687
Contributi per attività 

orientative sul territorio
UNIONE 

RENO 

GALLIERA 2855851206
                           19.872 

€
Contributi per attività 

orientative sul territorio
COMUNE 

BOLOGNA 1232710374                            18.029
Copertura costi personale 

in distacco elettivo
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di
destinare euro 3.145 a riserva legale e i restanti euro 59.759,88 a riserva straordinaria.
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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
Valerio Vignoli
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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 è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
 
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna - 
Autorizzazione prot n. 39353 del 14/9/2000.
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