Azienda Fo
Sede in via

C. F, e P, IVA

ionre Mantova

-

- FOR.MA.

Gandolt'o, 13 Mantova (MN)
di dotaziclne Euro 100,000,00
Imprese di MANTOVA 02195950205
REA 232382

ncio all 31.l.2,àOL5
le attivo

I. Immateriali
Costo storico

- Ammortamenti

II.

Materiali
Costo storico

- Ammoftamenti

IlL Finanziarie

I.
II.

Rimanenze
Crediti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

L369.725

1.369.725

IIL Attività finanziarie non
IV. Disponibilità liqutde

Ratei e riscontiattivi

Totale attivo

Bilancio

al 3IlL2l20I5

1.181.805

1.166.583

24.r90

13.138

2.426.450

2.964.153
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1

I gtltzlzots I ttltzlzott

Stato patrimoniale passivo

I.
II.

Fondo di dotazione
Riserva legale

WI.

Fondo Adeguamento strutture

VII. Fondo Rinnovamento Impianti
H. Utile (perdita) d'esercizio

100.000

100,000

67.297

24.024

I90.245

190.245

308.227

178.227

902

173.273

156.230

LO2.t70

748.529

1,066,435

748.529

1.O66.43s

L32.454

430.737

) Fondi per rischi e oneri

C)

Trattamento fine rapporto di

lavorc

subordinato

)) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e

risconti passivi

2.426.45Ot

totale passivo

2.964.153

Conti d'ordine

3ur2l20rs | 3UL2|2OL4

Conto economico
) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prertazic,nÌ
5) Altri ricavi e proventi:

3.145.16t

- varl
- contributi in conto esercizio

24.301

2.339

1,105.324

t.t29.62:
4.274.793

Tohle valore della produzione

3.302.282

313.281
315.620

3.6L7.902

t) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiariq di
7) Per servizi

Bilancio

al

3LlL2l20L5

no e merct

105.BBs

96,219

2.084,118

2.316.375
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8)
9)

Per oodimento di beni di terzi
Per il personale

30.466

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento difine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

r.t86.278

466.535

340.062

116,410

83.47t

30.610

t74.920

110.019

1.784.73r
1

0) Am morta men ti e sva I utazion

8.304

723.574

i

a) ammoftamenti delle immobilizzaz:ion immateriali
b) ammoftamento delle immobilizzazic ni materiali

11) Variazioni delle rimanenze di materie
sussidiariq di consumo e merci

1

22.235

18.513

106.392

91.032
128.627

109.545

80.Bss

38.151

4.214.682

3.292.168

flme,

12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Iotale costi della Droduzione
)ifferenza tra valore e costi di produzione (A-B)

60.111

325.734

12.045

t4.640

) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri fìnanziari:
- altri oneri finanziari

66

Totale proventi e oneri finanziari

12.045

L4.574

t6.7rl

7.731

(24.67e)

(33,436)

(7.e68)

(2s.7os)

64.188

314.603

63.286

141.330

63.286

141.330

)) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-BiC+D*E)
22) Imposte sul reddito dell'eserciztq

nti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti
b) imposte anticipate

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Bilancio

al 3Llt2l20l5

902

r73.273
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Azienda

zionel Mantova

Sede in

viia

C. F, e P. IVA

-

- FOR.MA.

Gandolfo, 13 Mantova (MN)
di dotazione Euro 100.000,00
Imprerse di MANTOVA 02195950205
REA :232382

Nota integrativa af bilanrcio chiuso il 3UL2l2Ol-5
Il

bilancio chiuso al 31.12.2015,

da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla presente Nota

Integrativa, corrisponde alle risultanze:
quanto previsto dagli afticoli 2423,
principi di redazione e ai criteri di

le scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo

ter,2424,2424 bis,2425, 2425 bis, Codice Civile, in accordo ai
di cui agrli artt" 2423-bis e 2426 del Codice Civile.

Non si sono verificati casi eccezionali

abbiano rerso necessario il ricorso a deroghe di cui agli arti.2423

quarto comma e 2423-bis secondo

del Codice Civile.

I criteri di valutazione adottati sono

i alle disposizioni dell'aft. 2426 C.C.

Si precisa che l'ente, per I'esercizio ch

abbreviata, non avendo superato

al 31 dicembre 2015, ha provveduto a redigere il bilancio in forma
previsti dall'art, 2435 bis C,C,

i

E' oppoftuno precisare che ai sensi

223-undecies delle "Disposizioni per I'attuazione del Codice

Civile" il presente bilancio è stato redatto

le nuove disposizioni del Codice Civile.

La presente nota fornisce le indicazioni

dai nunreri 3 e 4 dell'aft.2428 C,C. (con esclusione delle

informazioni non attinenti un'azienda

) e perlanto non si è proceduto alla redazione della relazione

sulla gestione prevista dallo stesso
Ai sensi del punto 26 dell'allegato B al D.

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali, il titolare del trattamento dei

, nella persona del direttore di For.Ma Dott, Andrea Scappi,

riferisce dell'awenuto aggiornamento al 3

16 del Drocumento Programmatico sulla sicurezza dei dati.

Attività svolta
Al nostro ente, azienda speciale

della

formazione professionale mediante

i

Il bilancio al3L.12.20I5 evidenzia un
gestione previsti dallo statuto aziendale
nel pieno rispetto delle indicazioni

è redatto nel rispetto
contabili emanati dal Consiglio
bilancio

Contabilità,

In

delle

particolare e

al 3Ill2l20l5

Mantova,

è stato affidata la gestione dei servizi di

di formazic,ne di Mantova e Castiglione delle Stiviere,
positiv,c di Euro 90L,62 è un risultato in linea con iprincipi di

più precisamente con quelli di economicità, efficienza ed efficacia

- crileri di valutazione

redazione del bilancio sono stati osservati

Bilancio

di

fornite darlla Provincia di Mantova.

contabili - criteri di

Il

ncia

disposizioni

di legge, tenendo

in considerazione

i

principi

dei Dot,tori Commercialisti e quelli dell'Organo Italiano di
al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella
seguenti principi generali:
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- valutare le singole voci secondo

e in previr;ione di una normale continuità aziendale;

- includere i soli utili effettivamente

- determinare i proventi e i costi

nel corso dell'esercizio;

della r:ompetenza temporale

nel

e indipendentemente dalla loro

manifestazione fina nziaria;

-

comprendere

tutti i rischi e

di

le

competenza, anche se divenuti noti dopo

la conclusione

dell'esercizio;

-

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle voci del

bilancio.

I

criteri applicati nella valutazione delle

di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto

dall'aft. 2426 del Codice Civile nonché ai

utilizzati nella stesura del bilancio del precedente esercizio.

La continuità di applicazione dei criteri di

utazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei

In pafticolare, i criteri di valutazione

nella forrnazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acq

ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli

esercrzr.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto a

degli eventuali oneri accessori.

Si tratta in particolare di attrezzature
percentuali di ammoftamento sono in

si sia modificato il coefficiente

li

appl

arredamenti

Quindi in particolare si sono applicati

-

Bilancio

i

rispetto agli esercizi precedenti in quanto si

le cui

è

ritenuto più

di attività specifiche del settore in cui rientrano tali

e da attrezzature per ristorazione, acconciatura ed estetica.

coeffícienti:

arredamentídidattici:

t5o/o

macchineelettroniched'ufficio:

20o/o

afrrezzature didattiche:

20'o/o

attrezzature seruizio tiflologico

204/o

autovetture

25,c/o

impianti generici

20,c/o

impianti specifici

25o/o

mobili d'ufficio

Is'yo

impiantidiallarme

30D/o

Insegne

25o/o

al 3Llt2l20I5

macchine d'ufficio elettroniche,

con quelle fiscali, Si evidenzia come per le attrezzature didattiche

rispondente alla realtà lhpplicazione dei coefficienti
attrezzature che sono costituite da com

e

e

25o/o
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-

telefoni cellulari

Gli acquisti di beni inferiori ad € 516,46

,ì_00/o

stati direttamente spesati.

Crediti

I

crediti dell'attivo sono iscritti al valore nominale in quanto sono costituiti
da crediti di natura erariale e da
crediti verso clienti che non presentano
problematica in ordine all'esigibilità.
Nella voce rientrano anche le quote dei

nanziamenti erogati da enti pubblici e privati, a supporto dei
corsi di

formazione, che alla data del 31,12:,

15 non risultano ancora incassati. Nella voce crediti si fornirà

dettaglio dei contributi che devono

essere incassati

Disponibilità Liquide
Sono valutate al valore nominale e si

di disponibilità bancarie e di cassa,

Debiti
Sono rilevatial loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi
Sono stati determinati secondo il criterio

I'effettiva

conr petenza tem pora le del I'esercizio,

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il

per imposte liquidate o da liquidare per

Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono
economica,

I

ricavi sono costituiti dalle

privati erogano all'ente per

di competenza; rappresentano peftanto gli accantonamenti
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

rilevati in brilancio nel pieno rispetto del principio della competenza
per l'iscrizione ai corsi e dai finanziamenti che gli enti pubblici

e

dei corsi professionali,

B) Immobilizzazioni

f, fmmobilizzazion i immateriali
Saldo al37/72/2015

Le immobilizzazioni

immateriali

programmi software e alle spese

Bilancio

al

3711212015

Saldo al3t172/20L4

alle spes;e di costituzione della società, alle spese per
per lhdattamento dei locali utilizzati in comodato.
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il

Si fornisce di seguito il dettaglio delle
Spese

i immateriali e dei relativifondi di ammoftamento:

costituzione: costo

Programmi software: costo

€ 5.044,80

Costi pluriennali: costo storico €

100,00

Spese adattamento locali: costo

If,

-

€ 514,81

-

fondo ammortamento € 514,81

-

fondo ammortamento € 5.044,80

fondo ammoftamento €1,220,00

€ 110.851,10

-

fondo ammoftamento € 61.952,09

fmmobilizzazion i materia li
Saldo

al3tlL2l20t5

Si fornisce di seguito il dettaglio delle

Saldo

al3IlI2l20L4

materiali e dei relativi fondi di ammortamento:

i

Attrezzature didattiche: costo
Arredamenti didattici: costo stori
Macch. Elettr, d'ufficio: costo

Attr, Seru. tiflologico: costo
Autoveicoli: costo storico € 30,4

€ 229.395,52
€.135.624,72

,00

-

Impianti specifici: costo storico € .200,00
7,45

-

-

Attrezzature varie: costo storico €

.247 ,36

Si precisa che l'ente, per l'acquisto dei
quali sono stati contabilizzati con la

-

fondo ammortamento € 44,145,60

fondo ammoftamento

€

34,414,81

-

fondo ammortamento

€

14.662,43

€ 1,200,00

fondo ammoftamento € L4.076,43

2I.763,98

Telefoni cellulari: costo storico €

fondo ammoftamento € 59.208,40

f,ondo ammortamento

Impianti di allarme: costo storico

Insegne: costo storico € 7.754,36

-

fondo ammoftamento € 129.100,31

fond<l ammoftamento € 25,050,00

Impianti generici: costo storico € 26.024,76

Mobili d'ufficio: costo storico € 21

-

€ 68.560,91
C37.250,'72

-

-

fondo ammortamento € L5.789,77

fondo ammortamento € 33,367,68

fondo ammoftamento € 1.096,48
41

-

fondo arnmoftamento € 73,20.

strumentali, ha ricevuto contributi da enti pubblici e privati,

i

dei risconti e non sono stati portati a diretta riduzione del costo

storico dei beni,

Attivo circolante
Crediti entro 72 mesi
Saldo

Bilancio

al3Ilt2l20I5

al 3UI2|20L5

Saldo al 3
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Il saldo è così suddiviso:

Descrizione

Entro
12 mesi

Crediti per imposte anticipa !e
Crediti per acconti imposte
Crediti verso clienti
Lreottt per tatture da emett )re
Crediti per ritenute subitt:
Crediti IVA
Crediti diversi
Crediti competenza bancilri :al
3LIL2
Crediti per contributi da
ricevere
Depositi cauzionali

Ratei e risconti

Oltre
5 anni

166,681
115.607

Totale

166.681

279.467
285.373
46.825
239
519
L.733

115.607
219.467
28s.373
46.825
239
s19
L.733

68,010

68.0r0
5

5

attivi

Saldo al3t1t212075
24.190

La voce rappresenta i risconti attivi

Saldo al

3l/L2/2074

a quote di costigià sostenuti ma di competenza del 2016,

Disponibilità liguide
Saldo

al3tlI2/20t5

Saldo

al3tlL2l20t4

Il valore rappresenta il saldo del c/c

Passività

Aì Patrimonio netto
Saldo al 31/1212015

666.67t

Descrizione
Fondo di dotazione
Fonoo a0eguamento strutture
Eqndo Rinnovamento impianti
Riserva leqale
Utile (perdita) dell'esercizio
nrrotondamenti unità di €

Totale

Bilancio

al

3I11212075

|

Satdo eú 3L1L2/20L4

66s,769

3Urt2l2014

Variazioni
+ 902

|

Incrementi

Decrementi

100 000

100.000
190.245
308.227
67.297

1,90"245

178.227

,rlr2l2or5

24.024

130,000
43.273

173.273

902

173.273

902

665.769

L74.175

L73.273

666.67t
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L'incremento della voce Riserua Legale

Fondo rinnovamento impianti é dovuto alla destinazione dell'utile

dell'esercizio 2014.

Non si fornisce il dettaglio della possibil

netto in quanto risulta supefluo,

iin

raggiungimento di finalità lucrative ed

i

B) Fondo

di utilizz,o (distribuibilità etc.) delle singole poste

di patrimonio
del fatto che l'ente non ha come obiettivo il

negli esercizi di attività non ha rilevato alcuna perdita.

rischi e oneri

Saldo

al3IlL2l20t5

Si tratta per la maggior pafte di acca
lavori previsti, nella sede legale di Ma

Saldo

eú

3Llt2l20L4

effrettuati negli esercizi precedenti per la realizzazione dei
e nella sede operativa di Castiglione delle Stiviere (MN).

Trattamento di fine
Fondo TFR
Saldo al3111212015

Saldo

el3tlt2l20I4

Il saldo al3IltZl75, rispetto all'esercizio ?0L4, è stato aumentato della quota maturata per lhnno di
riferimento e rettificato delle quote relativi ai pensionamenti awenuti nel corso dell'esercizio.

D) Debiti
Saldo al3Llt2l20L5

Saldo et 3L/t2/2014

1.066,435

I debiti sono valutati al loro valore
Nel seguente dettaglio si fornisce

delle voci rli debito e della relativa scadenza:

Debiti tributari (iresDebiti verso fornitori
105,818
Debiti v/erario per iva
Debiti v/erario per
ritenute
Debiti verso erario per
contributi

Bilancio

al

3L17212015
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Debiti verso CDA
Debiti verso allievi per
borse lavoro

3.7L5;

870
3.7Ls

748.529

748.529

BTCI

E) Ratei e risconti passivi

al3tll2l20l5

Saldo

L32.454

| I

Nella voce rientrano i ricavi che sono
competenza economica è dell'esercizio

Saldo et

3t/L2120I4
430.737

Variazioni
- 298.283

stati incass;ati nell'esercizio 2015 e in quelli precedenti, ma la cui
6 e successivi.

Conto economico
A) Valore della

Saldo

al3Llt2l20t5

Saldo

al3tlt2l20L4
3"617.902

Descrizione
Ricavi vendite e prestazionil

Si precisa che la voce ricavi delle

-

ricavi
ricavi
ricavi
ricavi

obbligo formativo - DDIF;
per attività a favore della
per corsi autofinanziati;
per progettia favore della

3.145.168

e delle prer;tazionicomprende le seguentitipologie di ricavi:

di Mantova;
ione Lombardia.

Costi della
Saldo

al3tlt2l20t5

Saldo al 3

4.214.682.

Il totale costi della produzione è così sudd

-

Bilancio

per acquisti di materie prime:
per seruizi:
per godimento beni di terzi:
per il personale:
per ammoftamenti:

al

3I11212075

€
€
€
c
€

105.885
2,084.118
30.456

r.784.731
128.627
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€

oneri diversi di gestione:

B0,Bs5

La voce costi per seruizi rappresenta la
di costo più importante in quanto vi rientrano tutti i costi che
f'ente sostiene per la realizzazione dei
formatiui che, nel dettaglio, sono rappresentati soprattutto dai
compensi dei professionisti che tengono
lezioni,
Si precisa inoltre che l'ente sostiene i
costi ,Ci manutenzione degli immobili, in comodato d'uso dalla
provincia di Mantova, di pulizia e
costi legati alle utenze telefoniche ed energetiche.

Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Saldo

al3tlt2l20l5

Saldo

itl3tlL2l20l4

Saldo

ztl3tll2l20t4

Oneri finanziari
Saldo

al3llt2l20l5

Non sono iscritti in bilancio utili o perdite

Proventi e oneri straordinaril
Saldo al3IlL2l20L5

cambi.
l

Saldo zrl3Ilt2l20L4

+ L7.737
Il totale degli oneri straordinari è così

-

s

per soprawenienze passive:
per ammende e multe:

€
€

24.628
51

Il totale dei proventi straordinari è così

-

per soprawenienze attive:

16.7L7

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 3

Bilancio

al

3I172120L5

Saldrr

al3LlL2l20I4
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fmposte
lmposte correnti:

3LlL2l2OL4

3rlLzl2OL4

Variazioni

3s.041
28.245

46.L4t
95.189

63,286

141.330

- 11,100
- 66.944
- 78.OM

63.286

141.330

-

IRAP
IRES

lmposte anticipate:
lmposte anticioate
TOTALE

Operazioni
ni di lo
locazione finanzir

t (leasing)

L'ente non ha in essere
esr
alcun contratto

locazione finanziaria,

78.04

Oneri finanziari
L'ente nelI corso del
dell'esercizio non ha sost nuto significativi oneri finanziari,

Finanziamenti
amenti effettuati
c
dai soci lla socielà
punto non peftinente tratl ndosi di ente
Si tratta di
Ci un punt

a partecipazione interamente pubblica.

Provincia

/a eroga contributi
di Mantova
cr
che non poss no essere r:lassificati come finanziamenti soci.

Operazioni
ioni di cr
compravendita con Ébligo di retrocessione
posto in essere operazioni
L'ente non
n ha postc

,

pronti contro termine.

Compensi
rsi agli organi
o
sociali
Nel corsor dell'eser
dell'esercizio chiuso al 31

dir

mbre 2015 ai membri del Consiglio dîmministrazionee

è

stata

riconosciuta
rta un'inde
un'indennità a titolo di getto

: di presenza alle riunioni sociali. L'ente è dotato di un organo
c
di

controllo contabile
contabile ili cui costo annuo è di

4,500,00.

Informazioni sugli strumenti

emessi dalla società

L'ente non ha emesso strumenti

Crediti - debiti di durata su

a 5 annii

Non esistono crediti di durata superiore a

annt.

Paftecipazioni in imprese
quest'ultime
L'ente non detiene alcune partecipazione

Bilancio

al 3Ill2l20l5

collegate, controllanti e sottoposte al controllo di
imprese controllate, collegate o controllanti,
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Altre informazioni
Le ulteriori informazioni richieste
presente nota integrativa risultano

2427 del codice civile che non sono state riportate nella
con lhttività e la struttura sociale di Azienda Formazione

Mantova

Considerazioni finali

Il

presente bilancio, composto da

modo veritiero

e corretto la

situazione

dell'esercizio che corrisponde alle
informazioni sui dati di bilancio in modo

Gentilissimi membri del Consiglio

formulare al Consiglio Provinciale, in
seguente proposta in ordine alla

patrimoniale, conto economico

e nota integrativa, rappresenta

in

iale e finanziaria dell'ente, nonché il risultato economico
delle scritture contabili. Mi auguro di aver dato le necessarie
fornire acleguati strumenti di valutazione,

Vi invito ad approvare tale prospetto di bilancio e a
con lîft, 31, comma 6 dello Statuto dell'Azienda, la

dell'utile dell'esercizio di € 902:

a) incremento del fondo di riserva per €

Mantova, L510412016
La Presidente del C. di A.

Bilancio

al 3IlL2l20I5
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