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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE 

Ricavi delle vendite (Rv) A1             6.194.354  

Produzione interna (Pi) A2 + A3 + A4 -                    721  

Valore della produzione operativa (Vp)               6.193.633  

Costi esterni operativi (C-esterni) B6 + B7 + B8 + B11             3.797.595  

Valore aggiunto (Va)               2.396.038  

Costi del personale (Cp) B9             2.611.665  

Margine operativo lordo (Mol)   -              215.627  

Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac) B10 + B12 + B13                 79.370  

Risultato operativo   -              294.997  

Risultato dell'area accessoria A5 - B14                383.758  

Risultato dell'area finanziaria (al netto di oneri fin.) C - C17 + D                   2.885  

Ebit normalizzato                    91.646  

Risultato dell'area straordinaria E20 - E21                        -    

Ebit integrale                   91.646  

Oneri finanziari (Of) C17                   3.250  

Risultato lordo (Rl)                   88.396  

Imposte sul reddito 22                 85.951  

Risultato netto (Rn) 23                   2.445  

Utile d'esercizio                   2.445  



 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - CRITERIO DELLE AREE FUNZIONALI 

Capitale investito operativo (Cio) (B + C + D) operativi             7.116.233  

Impieghi extra-operativi (Ieo) A + (B + C + D) non op                        -    

Capitale investito (Cio + Ieo)               7.116.233  

Mezzi propri (Mp) A             2.545.286  

Passività di finanziamento (Pf) (D + E) finanziari                        -    

Passività operative (Po) B + C + (D + E) op             4.570.947  

Capitale di finanziamento (Mp + Pf + Po)               7.116.233  

Totale stato patrimoniale             7.116.233  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - CRITERIO FINANZIARIO 

Immobilizzazioni immateriali BI                   4.190  

Immobilizzazioni materiali BII                 73.547  

Immobilizzazioni finanziarie (BIII + CII) lt                        -    

Attivo fisso (Af)                   77.737  

Magazzino CI                 25.986  

Liquidità differite A + CIII + D + (BIII + CII) bt             2.605.797  

Liquidità immediate CIV             4.406.713  

Attivo corrente (Ac)               7.038.496  

Capitale investito Af + Ac             7.116.233  

Capitale sociale AI                 10.000  

Riserve A - AI             2.535.286  

Mezzi propri (Mp)               2.545.286  

Passività consolidate (Pml) (B + C + D) lt                 76.836  

Passività correnti (Pc) (B + C + D) bt + E             4.494.111  

Capitale di finanziamento Mp + Pml + Pc             7.116.233  

Totale stato patrimoniale             7.116.233  
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AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE 
 

 
Sede in: VIA MONTE GENEROSO, 71/A, 21100 VARESE (VA) 

 
Codice fiscale: 02745120127 

 
Numero REA: VA 0325333 

 
Partita IVA: 02745120127 

 
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v. 

 
Forma giuridica: AZIENDA SPECIALE 

 
Settore attività prevalente (ATECO): 853209 

 
 
 

 
Società in liquidazione: No 

 
Società con socio unico: No 

 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No 

 
Appartenenza a un gruppo: No 

 
 
 
 

 

Bilancio al 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2017 al 31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento - - 
2) costi di sviluppo - - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.190 5.679 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre - - 
Totale immobilizzazioni immateriali 4.190 5.679 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati - - 
2) impianti e macchinario 941 3.831 
3) attrezzature industriali e commerciali 59.357 72.882 
4) altri beni 13.249 18.619 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 73.547 95.332 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) altre imprese - - 
Totale partecipazioni - - 

2) crediti   
a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

b) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo 7.447 7.352 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 7.447 7.352 

Totale crediti 7.447 7.352 
3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie 7.447 7.352 

Totale immobilizzazioni (B) 85.184 108.363 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 
4) prodotti finiti e merci 25.986 26.707 
5) acconti - - 
Totale rimanenze 25.986 26.707 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 2.349.831 2.290.971 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
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Totale crediti verso clienti 2.349.831 2.290.971 
2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

4) verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 174.524 160.755 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti tributari 174.524 160.755 

5-ter) imposte anticipate - - 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 69.733 29.334 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 69.733 29.334 

Totale crediti 2.594.088 2.481.060 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) strumenti finanziari derivati attivi - - 
6) altri titoli - - 
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 4.401.029 3.670.564 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 5.684 3.345 
Totale disponibilità liquide 4.406.713 3.673.909 

Totale attivo circolante (C) 7.026.787 6.181.676 
D) Ratei e risconti 4.262 10.909 
Totale attivo 7.116.233 6.300.948 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 10.000 10.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 1.545.861 1.545.631 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria - - 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 
Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 
Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 
Varie altre riserve 986.980 982.617 
Totale altre riserve 986.980 982.617 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.445 4.592 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 2.545.286 2.542.840 

B) Fondi per rischi e oneri   
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1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite - - 
3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri 191.200 177.676 
Totale fondi per rischi ed oneri 191.200 177.676 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 76.836 49.954 
D) Debiti   

1) obbligazioni   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 

3) debiti verso soci per finanziamenti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso banche - - 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 

6) acconti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti - - 

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 230.315 413.346 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 230.315 413.346 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 

9) debiti verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 

10) debiti verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti - - 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 125.106 202.659 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 125.106 202.659 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 91.615 69.584 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 91.615 69.584 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 3.762.083 2.823.693 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 3.762.083 2.823.693 

Totale debiti 4.209.119 3.509.282 
E) Ratei e risconti 93.792 21.196 
Totale passivo 7.116.233 6.300.948 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2017 al 31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.194.354 6.433.159 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -721 - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 
altri 466.048 448.253 
Totale altri ricavi e proventi 466.048 448.253 

Totale valore della produzione 6.659.681 6.881.412 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 140.014 151.065 
7) per servizi 3.606.922 3.856.444 
8) per godimento di beni di terzi 50.659 57.386 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.779.639 1.364.406 
b) oneri sociali 605.128 449.891 
c) trattamento di fine rapporto 120.797 91.651 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 106.101 501.238 
Totale costi per il personale 2.611.665 2.407.186 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.488 3.866 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 38.440 34.613 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 39.928 38.479 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi 39.442 135.342 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 82.290 55.697 
Totale costi della produzione 6.570.920 6.701.599 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 88.761 179.813 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 2.885 2.437 
Totale proventi diversi dai precedenti 2.885 2.437 

Totale altri proventi finanziari 2.885 2.437 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 3.250 3.250 
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.250 3.250 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -365 -813 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
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18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 88.396 179.000 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 85.951 174.408 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 85.951 174.408 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.445 4.592 
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Rendiconto finanziario 
 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 2.445 4.592 
Imposte sul reddito 85.951 174.408 
Interessi passivi/(attivi) 365 813 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

88.761 179.813 

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

  

Accantonamenti ai fondi 160.239 226.993 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 39.928 38.479 
2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del capitale circolante netto 

200.167 265.472 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 721  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso 
clienti 

-58.860 -722.739 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori 

-183.031 -238.758 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti 
attivi 

6.647 -1.203 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti 
passivi 

72.596 -19.074 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del 
capitale circolante netto 

906.253 1.208.783 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

744.326 227.009 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) -365 -813 
(Imposte sul reddito pagate) -163.504 -157.579 
(Utilizzo dei fondi) -119.833 -238.138 
Totale altre rettifiche -283.702 -396.530 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 749.552 275.764 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) -16.655 -9.931 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) 1 6.063 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) -95 -7.300 
Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

-16.749 -23.294 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi propri   
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 162.235 
Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

1 162.235 

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

732.804 414.705 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 3.670.564 3.257.553 
Danaro e valori in cassa 3.345 1.651 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.676.909 3.259.204 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 4.401.029 3.670.564 
Danaro e valori in cassa 5.684 3.345 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.406.713 3.673.909 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

Premessa 

Signori Soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante, è stato redatto in conformità alle disposizioni previste in merito dal codice civile. 

 
Criteri di formazione e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto secondo le disposizione degli articoli 2423 e seguenti del codice 

civile.  

In particolare: 

• la valutazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della prospettiva di continuazione dell’attività 

sociale e tenendo conto della funzione economica degli elementi attivi e passivi; 

• è stato osservato il principio della prudenza, indicando esclusivamente utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio, e rischi e perdite di competenza conosciuti dopo la chiusura dello stesso; 

• è stato osservato il principio della competenza, indicando i proventi ed oneri di competenza 

dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o pagamento; 

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico dell’esercizio. Per raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a deroghe di 

cui all’art. 2423 comma 4 del codice civile. 

Ugualmente non è stato necessario ricorrere alle deroghe previste dall’art. 2423 bis comma 2 del codice 

civile in quanto i criteri applicati nella valutazione delle voci non hanno subito modifiche rispetto l’esercizio 

precedente. 

 

Gli schemi adottati per lo stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi a quelli obbligatori previsti 

rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile, ed è stato indicato, per ogni singola voce 

comparabile, l’importo corrispondente dell’esercizio precedente. 

 
Criteri di valutazione delle voci di bilancio 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del presente bilancio sono tutti conformi a quanto disposto 

dall’art. 2426 del codice civile, interpretati e integrati dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come modificati dall’ OIC (Organismo Italiano di 

Contabilità), nonché da quelli emessi direttamente dall’OIC, e sono di seguito descritti. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere 

“recuperate” grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello 

di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si procederà alla relativa svalutazione. 

Le spese di pubblicità e propaganda sono state integralmente addebitate a conto economico, trattandosi di 

oneri privi di utilità economica futura ragionevolmente certa, la cui iscrizione non è stata pertanto ritenuta 

possibile. 

L'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento è stata concordata con il Collegio dei Revisori 

dei conti e dallo stesso condivisa. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo 

delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri 

una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. 

Nel corso dell’esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 

civile. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie 

di immobilizzazioni immateriali. 

 

 

Descrizione aliquota 

Diritti di concessione (licenze software) 20% 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi i relativi oneri 

accessori e riguardano esclusivamente i beni acquistati direttamente dell’Azienda Speciale. I beni mobili 

strumentali concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi degli artt. 1803 e segg. del Codice Civile, per 

effetto dell’art. 23 dello Statuto - come modificato con delibera n. 28/2012 del Consiglio Provinciale - 

rientrano nel patrimonio della Provincia. 

Nel costo di produzione sono compresi tutti i costi direttamente imputabili all’immobilizzazione, nonché i 

costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente 

imputabili al cespite. Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto 

solo in presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un 

tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero di un incremento della 
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sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente 

imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 

tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della 

vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Si precisa che non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso dell’esercizio. 

Nel corso dell’esercizio non sono state operate svalutazioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 

civile. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie 

di immobilizzazioni materiali. 

 
Descrizione aliquota 

Beni inferiori a € 516,46 100% 

Macchine d’ufficio elettroniche e computer 20% 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 

Attrezzature didattiche 

Attrezzature varie 

Piccole attrezzature  

Arredamento didattico 

Impianti 

12% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e i relativi oneri accessori ai sensi del disposto 

dell’articolo 2426, comma 1, del codice civile, sono valutate sulla base del costo d’acquisto e relativi oneri 

accessori, non rendendosi necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore. 

Non sono presenti in bilancio attività finanziarie. 

 

Rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo 

“storico” di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di presunto realizzo 

desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio. 

 

Crediti 

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo 

è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria, provvedendo, tuttavia, ad 

eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a mezzo fondi 

rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. La svalutazione dei 

crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e 
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precisi, che possono dar luogo a perdite. A titolo esemplificativo, vengono considerate, anche se conosciute 

dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le 

transazioni sui crediti in contenzioso. 

Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o estinguere in valuta 

estera. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della 

prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 

futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 

dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

 
Trattamento di fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 

dell’Agenzia in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente. 

 

Debiti  

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale e rappresentano quote dei 

costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

 

Ricavi e proventi 

I ricavi per le attività formative e i servizi al lavoro sono stati determinati secondo il principio di competenza 

economica e, ove necessario, quantificando i ricavi in relazione ai costi direttamente sostenuti (DDIF). 

I proventi per le prestazioni di servizi stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi 

ovvero della loro definitiva maturazione, tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l’emissione della 

fattura. 

I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla 

competenza economico-temporale. 
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Nota integrativa, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili, pari ad € 4.190 (€ 5.679 l’esercizio precedente), sono formate 
dalla licenza d’uso dei software. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali 
Valore di inizio esercizio   
Costo 5.679 5.679 
Valore di bilancio 5.679 5.679 
Variazioni nell'esercizio   
Altre variazioni -1.489 -1.489 
Totale variazioni -1.489 -1.489 
Valore di fine esercizio   
Costo 4.190 4.190 
Valore di bilancio 4.190 4.190 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

La voce altri beni si riferisce principalmente ad arredamento, macchinari, attrezzature e strumenti informatici 

per uffici e per laboratori didattici. 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 3.831 72.882 18.619 95.332 
Valore di bilancio 3.831 72.882 18.619 95.332 
Variazioni nell'esercizio     
Altre variazioni -2.890 -13.525 -5.370 -21.785 
Totale variazioni -2.890 -13.525 -5.370 -21.785 
Valore di fine esercizio     
Costo 941 59.357 13.249 73.547 
Valore di bilancio 941 59.357 13.249 73.547 

 
Operazioni di locazione finanziaria 
 

 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) 

 
 Importo 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 0 
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 0 
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 0 
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 0 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

Si riferiscono a depositi cauzionali. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 
 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso 
altri 

7.352 95 7.447 7.447 

Totale crediti 
immobilizzati 

7.352 95 7.447 7.447 

 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
 

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 
 Italia 7.447 7.447 
Totale  7.447 7.447 

 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile Fair value 
Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti 

0 0 

Crediti verso altri 7.447  

 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Si riferiscono a materiale utilizzato nei laboratori didattici. 
 

Analisi delle variazioni delle rimanenze 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Prodotti finiti e merci 26.707 -721 25.986 
Totale rimanenze 26.707 -721 25.986 

 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
 
 

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
 

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
Variazione nell'esercizio 0 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

1. Crediti verso clienti 

Ammontano ad € 2.349.831 con un aumento di € 58.860 rispetto all’esercizio precedente (€ 2.290.971). 

Non è stato previsto il fondo svalutazione crediti. 
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Tipologia del credito 
 

Importo 
 

Suddivisione 
per area 
geografica 

Esigibili entro 
12 mesi 

Esigibili oltre 
12 mesi e fino 

a 5 anni 

Esigibili 
oltre 5 anni 

Natura della 
garanzia 

Clienti Italia 

131.585 

 

Italia 

 

131.585 

 

- 

 

- 

 

- 

Fatture da emettere 

2.218.246 

 

Italia 

 

2.218.246 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Non vi sono crediti in valuta. 
 

5 bis. Crediti tributari 

Ammontano ad € 174.524 e sono rappresentati dagli acconti IRES per € 72.657, dagli acconti IRAP per € 

101.117 e dalle ritenute subite per € 750. 
 

5 quater. Crediti verso altri 

Ammontano ad € 69.733, con un incremento di € 40.399 rispetto all’esercizio precedente. 

I crediti ex Istituzione ammontano ad € 9.859; l’esigibilità di questi crediti è stata valutata sulla base della 

effettiva esigibilità dei crediti. 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.290.971 58.860 2.349.831 2.349.831 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

160.755 13.769 174.524 174.524 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

29.334 40.399 69.733 69.733 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.481.060 113.028 2.594.088 2.594.088 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 Italia 2.349.831 174.524 69.733 2.594.088 
Totale  2.349.831 174.524 69.733 2.594.088 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate 
 
 
Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate 
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Disponibilità liquide 
 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 
Valore di inizio esercizio 3.670.564 3.345 3.673.909 
Variazione nell'esercizio 730.465 2.339 732.804 
Valore di fine esercizio 4.401.029 5.684 4.406.713 

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 10.909 -6.647 4.262 
Totale ratei e risconti attivi 10.909 -6.647 4.262 

 
 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 10.000    10.000 
Riserva legale 1.545.631 230   1.545.861 
Varie altre riserve 982.617 4.362 1  986.980 
Totale altre riserve 982.617 4.362 1  986.980 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

4.592 -4.592  2.445 2.445 

Totale patrimonio 
netto 

2.542.840  1 2.445 2.545.286 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 
 

 Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 
Capitale 10.000 B 10.000 
Riserva legale 1.545.861 A,B 1.545.861 
Altre riserve    
Varie altre riserve 986.980 A,B,C 986.980 
Totale altre riserve 986.980  986.980 
Totale 2.542.841  2.542.841 
Quota non distribuibile   1.555.631 
Residua quota distribuibile   987.210 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
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Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 
 

Analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
 

 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 
Variazioni nell'esercizio  
Incremento per variazione di fair value 0 
Decremento per variazione di fair value 0 
Rilascio a conto economico 0 
Rilascio a rettifica di attività/passività 0 
Effetto fiscale differito 0 

 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

È costituito dal fondo rischi per contenziosi legali.  
 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio 177.676 177.676 
Variazioni nell'esercizio   
Accantonamento nell'esercizio 39.442 39.442 
Utilizzo nell'esercizio 25.918 25.918 
Totale variazioni 13.524 13.524 
Valore di fine esercizio 191.200 191.200 

 
L'utilizzo del fondo rischi per € 25.918 ha riguardato l'esito di cause legali per le quali era già stato 
accantonato il relativo importo. 
L'accantonamento dell'esercizio di € 39.442 è stato determinato per adeguare il fondo rischi alle potenziali 
perdite derivanti da cause in corso. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

E' stato stanziato in ottemperanza alla vigente normativa e ai vigenti contratti collettivi.  

L’importo rappresenta l’effettivo debito della società al 31 dicembre 2017 verso i dipendenti dell’Agenzia in 

forza a tale data. La voce è al netto di quanto eventualmente trasferito all’Inps/tesoreria ed ai Fondi di 

previdenza complementare a seguito della riforma del TFR e della previdenza complementare. 
 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 49.954 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 120.797 
Totale variazioni 120.797 
Valore di fine esercizio 76.836 
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Debiti 
 

7. Debiti verso fornitori 

Ammontano ad € 230.315 con un decremento di € 183.031 rispetto all’esercizio precedente (€ 413.346). 

 

Tipologia del debito 
 

Importo 

Suddivisione 
per area 

geografica 

Esigibili 
entro 12 mesi 

Esigibili 
oltre 12 

mesi e fino 
a 5 anni 

Esigibili 
oltre 5 anni 

Natura della 
garanzia 

Fornitori Italia 

151.928 
Italia 151.928 

- - - 

Fatture da ricevere 

78.387 
Italia 78.387 

- - - 

 

Non vi sono debiti in valuta. 

Si tratta per lo più di forniture di merci e servizi acquistati negli ultimi mesi dell’anno e che sono state pagate 

nei primi mesi del 2018. 
 

12. Debiti tributari 

Ammontano ad € 125.106, sono di seguito dettagliati. 

Descrizione 
Esercizio 

2017 
Esercizio 

2016 
Variazione 

 

Erario c/IVA da versare 

 

 1.039 

 

1.776 

 

-737 

 

Ritenute lavoratori autonomi 

 

6.703 

 

5.134 

 

1.569 

 

IRPEF dipendenti 

 

30.760 

 

21.272 

 

9.488 

 

Imposta TFR   

 

23 

 

69 

 

-46 

 

IRES  

 

10.143 

 

73.291 

 

-63.148 

 

IRAP  

 

75.808 

 

101.117 

 

-25.309 

 

13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Ammontano ad € 91.615 e sono costituiti da debiti verso INPS per € 10.530, debiti verso INPDAP per € 

75.969 e debiti verso INAIL per € 3.058. 
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14. Altri debiti 

Ammontano ad € 3.762.093 e sono costituiti principalmente da debiti verso la Provincia di Varese per € 

3.041.774, per spese da essa sostenute e per le quali è dovuto il rimborso tra cui i costi del personale 

provinciale assegnato all’Agenzia (€ 1.200.000 residuo anno 2016, in fase di liquidazione, € 1.841.774 anno 

2017). Le altre voci principali riguardano i debiti verso i  dipendenti dell’Agenzia, per € 134.466, relativi agli 

stipendi del mese di dicembre ed € 80.885 relativi ai debiti derivanti dall’ex Istituzione. In quest’ultimo conto 

vengono riportati i residui passivi accertati nel momento del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella 

economica. 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 413.346 -183.031 230.315 230.315 
Debiti tributari 202.659 -77.553 125.106 125.106 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

69.584 22.031 91.615 91.615 

Altri debiti 2.823.693 938.390 3.762.083 3.762.083 
Totale debiti 3.509.282 699.837 4.209.119 4.209.119 

 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

 Italia 230.315 125.106 91.615 3.762.083 4.209.119 
Totale  230.315 125.106 91.615 3.762.083 4.209.119 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti assistiti da 
ipoteche 

Debiti assistiti da 
pegni 

Debiti assistiti da 
privilegi speciali 

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali 

Debiti non assistiti 
da garanzie reali 

Totale 

Obbligazioni 0 0 0 0 0  
Obbligazioni 
convertibili 

0 0 0 0 0  

Debiti verso soci 
per finanziamenti 

0 0 0 0 0  

Debiti verso 
banche 

0 0 0 0 0  

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0  

Acconti 0 0 0 0 0  
Debiti verso 
fornitori 

0 0 0 0 0 230.315 

Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0  

Debiti verso 
imprese 
controllate 

0 0 0 0 0  
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Debiti verso 
imprese collegate 

0 0 0 0 0  

Debiti verso 
controllanti 

0 0 0 0 0  

Debiti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

0 0 0 0 0  

Debiti tributari 0 0 0 0 0 125.106 
Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

0 0 0 0 0 91.615 

Altri debiti 0 0 0 0 0 3.762.083 
Totale debiti 0 0 0 0 0 4.209.119 

 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei passivi ammontano ad € 93.792 e sono costituiti principalmente dalle retribuzioni differite del 

personale per ferie e permessi non goduti. 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 21.196 72.596 93.792 
Totale ratei e risconti passivi 21.196 72.596 93.792 

 
 
 
Nota integrativa, conto economico 
 

Valore della produzione 
 

 

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Ammontano ad € 6.194.354 con un decremento di € 238.805 rispetto all’esercizio precedente (€ 6.433.159).  

 
Ricavi D.D.I.F. - doti per corsi triennali  €       4.645.090 

Ricavi D.D.I.F - doti 4^ annualità  €          265.327 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili   €          278.994 

Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi)  €          218.041 

Ricavi Piano Disabili  €          116.259 

Ricavi  Apprendistato - dispositivo provinciale  €            52.152 

Ricavi corsi interprofessionali  €            30.341 

Ricavi dote unica lavoro  €            49.844 

Ricavi garanzia giovani   €            17.372 

Ricavi per altri progetti   €          338.453 

Ricavi per servizi consulenza disabili                     €                350      

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF                     €           58.825 

Altri ricavi                     €         123.306 

TOTALE                     €      6.194.354 
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Rispetto ai centri di costo, rappresentati dalle sedi operative, i suddetti ricavi sono articolati come di seguito 

illustrato: 

 
Sede operativa di Varese 

Ricavi D.D.I.F. - doti per corsi triennali €       2.547.042 

Ricavi D.D.I.F - doti 4^ annualità  €          219.994 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  0 

Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi)  €          153.254 

Ricavi Piano Disabili 0 

Ricavi  Apprendistato - dispositivo provinciale 0 

Ricavi corsi interprofessionali 0 

Ricavi dote unica lavoro  €            14.043 

Ricavi garanzia giovani   €              9.945 

Ricavi per altri progetti   €          117.022 

Ricavi per servizi consulenza disabili                                        0      

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF                     €           24.745 

Altri ricavi                    €           50.976 

TOTALE                     €      3.137.022   

 

Sede operativa di Luino 

Ricavi D.D.I.F. - doti per corsi triennali €      949.536 

Ricavi D.D.I.F - doti 4^ annualità  €        45.333 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  0 

Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi)  €          6.300 

Ricavi Piano Disabili 0 

Ricavi  Apprendistato - dispositivo provinciale  €          9.992 

Ricavi corsi interprofessionali 0 

Ricavi dote unica lavoro 0 

Ricavi garanzia giovani 0 

Ricavi per altri progetti  €         19.338 

Ricavi per servizi consulenza disabili                                        0      

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF                       €        14.890 

Altri ricavi                      €        41.785 

TOTALE                      €   1.087.173 

 

 

 



AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA D 
 

Bilancio al 31/12/2017 Pagina  21 
 

 

Sede operativa di Gallarate 

Ricavi D.D.I.F. - doti per corsi triennali €    658.575 

Ricavi D.D.I.F - doti 4^ annualità 0 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  0 

Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi)  €      46.928 

Ricavi Piano Disabili 0 

Ricavi  Apprendistato - dispositivo provinciale  €      29.000 

Ricavi corsi interprofessionali  

Ricavi dote unica lavoro  €      13.942 

Ricavi garanzia giovani €        2.000 

Ricavi per altri progetti            0 

Ricavi per servizi consulenza disabili                                        0      

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF                         €        6.770 

Altri ricavi                         €        5.730 

TOTALE                        €     762.945 

 

Sede operativa di Tradate 
 
Ricavi D.D.I.F. - doti per corsi triennali €     489.937 

Ricavi D.D.I.F - doti 4^ annualità 0 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  0 

Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi)  €       11.560 

Ricavi Piano Disabili 0 

Ricavi  Apprendistato - dispositivo provinciale  €       13.160 

Ricavi corsi interprofessionali €       30.341 

Ricavi dote unica lavoro 0 

Ricavi garanzia giovani 0 

Ricavi per altri progetti            0 

Ricavi per servizi consulenza disabili                                        0      

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF                         €       12.480 

Altri ricavi                         €         5.785 

TOTALE                        €     563.263 
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Sede operativa CFPIL 

Ricavi D.D.I.F. - doti per corsi triennali 0 

Ricavi D.D.I.F - doti 4^ annualità 0 

Ricavi per progetti personalizzati allievi disabili  €     278.993 

Ricavi progetti autofinanziati (100% allievi) 0 

Ricavi Piano Disabili €     116.258 

Ricavi  Apprendistato - dispositivo provinciale 0 

Ricavi corsi interprofessionali 0 

Ricavi dote unica lavoro €       21.859 
 

Ricavi garanzia giovani € 5.426 

Ricavi per altri progetti  €     129.443 

Ricavi per servizi consulenza disabili                                 € 350      

Ricavi per contributo iscrizione allievi DDIF                                       0 

Altri ricavi                         €         6.030 

TOTALE                        €     558.361 

 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Ammontano ad € 466.048 con un incremento di € 17.795 rispetto all’esercizio precedente (€ 448.253) e 

sono relativi per € 430.000 al contributo della Provincia di Varese per il pagamento delle spese per gli 

stipendi del personale di ruolo assegnato all’Agenzia. 
 
Costi della produzione 
 

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

Ammontano ad € 140.014 con un decremento di € 11.051 rispetto all’esercizio precedente e riguardano 

principalmente i costi per il materiale didattico e di consumo utilizzato dagli alunni per le esercitazioni nei 

laboratori. Inoltre in tale voce rientrano i costi relativi alle forniture per ufficio, materiale di consumo e pulizia 

per € 16.306. 

  

Costo 
Sede 

Centrale 
Gallarate Luino Tradate Varese CFPIL TOTALE 

Dispositivi per D.Lgs. 
n. 81/2008 e n. 
106/2009 

 894 1.168 889 1.628 243 4.822 

Materiale didattico di 
consumo 

 450 34.768 3.237 68.210 10.986 117.651 

Libri e riviste   102   159 261 

Materiale igienico 
sanitario e di pulizia 

 894   5.127 681 6702 

Forniture per ufficio 993 355 2.128 640 4.427 1.061 9.604 

Materiale di consumo 14 43 200  647 72 976 

TOTALE 1.007 2.636 38.366 4.766 80.039 13.202 140.016 
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7) PER SERVIZI 

Ammontano ad € 3.606.922 con un decremento di € 249.522 rispetto all’esercizio precedente e fanno 

riferimento principalmente ai costi figurativi per personale assegnato dalla Provincia all’Agenzia che 

ammontano ad € 2.225.914. Inoltre, sono compresi i compensi per collaboratori per complessivi € 441.122 

per gli incarichi di docenza. 

Anche nel corso del 2017 si è prestata particolare attenzione alla sicurezza e al benessere del personale e 

degli allievi negli ambienti scolastici e di lavoro. Sono stati pertanto eseguiti diversi interventi di 

manutenzione, sia sugli immobili, sia sulle macchine che sulle attrezzature dei laboratori: l’importo speso 

ammonta complessivamente ad € 103.437. 

 

Si riportano di seguito i costi più significativi: 

 

Costo personale  
Sede 

centrale 
Gallarate Luino Tradate Varese CFPIL 

Costo del personale 
assegnato all’Agenzia dalla 

Provincia di Varese 

118.645 320.025 469.115 242.229 570.297 505.603 

 

Costo Gallarate Luino Tradate Varese TOTALE 

Collaboratori DDIF P.Iva 74.582 75.242 28.560 151.974 330.358 

Collaboratori non DDIF P.Iva 19.354 4.090 25.749 26.955 76.148 

TOTALE 93.936 79.332 54.309 178.929 406.506 

 

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Ammontano ad € 50.659. 

Costo 
Sede 

centrale 
Gallarate Luino Tradate Varese CFPIL TOTALE 

Affitto immobili e spese di 
gestione 

 15.555     15.555 

Noleggio attrezzature 1.553 1.805 1.805 2.648 2.648 843 11.302 

Noleggio automezzi  4.744 4.591 3.120 3.422 7.925 23.802 

TOTALE 1.553 22.104 6.396 5.768 6.070 8.768 50.659 

 

9) PER IL PERSONALE 

Le spese per il personale a tempo determinato ed interinale ammontano complessivamente ad € 2.611.665 

con un incremento di € 204.479 rispetto all’esercizio precedente. 
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Il costo per stipendi e relativi oneri  ammonta ad € 2.505.564, mentre il costo del personale con contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato è pari ad € 106.101 ed è ricompreso nella voce 9e. 

 

Costo 
Sede 

centrale 
Gallarate Luino Tradate Varese CFPIL TOTALE 

Personale a tempo 
determinato e 
indeterminato 

141.626 155.055 304.413 141.919 907.512 72.435 1.722.960 

Personale in contratto di 
somministrazione 

13.162  49.422 20.215 22.160 1.142 106.101 

TOTALE 154.788 155.055 353.835 162.134 929.672 73.577 1.829.061 

 

 

 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Ammontano ad € 39.928 e si riferiscono per € 1.488 alle immobilizzazioni immateriali e per € 38.440 a 

quelle materiali. 

Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo 

dedicato ai criteri di valutazione. 

 

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Ammontano ad € 39.442, con un decremento di € 95.900 rispetto all’esercizio precedente e si riferiscono ad 

accantonamenti per contenziosi legali. 

 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Ammontano ad € 82.290 e sono composti principalmente dalla tassa smaltimento rifiuti per € 17.035 e dalle 

sopravvenienze passive straordinarie per € 57.515. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Ammontano ad € 2.885. 

 

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

Ammontano ad € 3.250.  
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 

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

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
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Ammontano ad € 85.951 con un decremento di € 88.457 rispetto all’esercizio precedente (€ 174.408) e 

sono così dettagliate. 

 

Imposte Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 

IRES 

• corrente 

• anticipata 

• differita 

 

 

10.143 

- 

 

 

73.291 

- 

 

 

-63.148 

- 

IRAP 

• corrente 

• anticipata 

• differita 

 

 

75.808 

- 

 

 

101.117 

- 

 

 

-25.309 

- 

L’ammontare dell’Ires corrente è stato determinato applicando l’aliquota del 24% al reddito imponibile, 

quello dell’Irap corrente applicando l’aliquota del 3,9% al valore della produzione netta. 
 
Non sono state prudenzialmente iscritte imposte anticipate/differite.  
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   
Totale differenze temporanee deducibili 0 0 
Totale differenze temporanee imponibili 0 0 
Differenze temporanee nette 0 0 
B) Effetti fiscali   
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

0 0 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 0 0 
Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

0 0 

 
Informativa sulle perdite fiscali 

 
 Ammontare Imposte anticipate rilevate Ammontare Imposte anticipate rilevate 
Perdite fiscali     
dell'esercizio 0  0  
di esercizi precedenti 0  0  
Totale perdite fiscali 0  0  
Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

0 0 0 0 

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
 

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

 Importo 
Impegni  
Impegni 0 
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0 
di cui nei confronti di imprese controllate 0 
di cui nei confronti di imprese collegate 0 
di cui nei confronti di imprese controllanti 0 
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di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 

Garanzie  
Garanzie 0 
di cui reali 0 
Passività potenziali 0 

 
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui 
si fa parte in quanto controllata 
 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Gli Amministratori propongono di destinare l'utile di esercizio secondo quanto previsto dal vigente Statuto. 
 
 
 
Nota integrativa, parte finale 
 

COMPENSO DEGLI ORGANI DELL’AGENZIA: 

Consiglio di Amministrazione: ai sensi dell’art. 6, comma 2 del vigente Statuto, la carica è a titolo gratuito. 
Direttore:  da gennaio a dicembre € 91.903 oltre oneri di legge 
  Revisore Unico: € 7.000 oltre oneri di legge. 

 
 

CONTI D’ORDINE 

L'Agenzia ha stipulato una polizza fidejussoria di € 216.400 a favore della Regione Lombardia per 

l'anticipazione del finanziamento per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale (IEFP) anno formativo 2016/2017, in attuazione delle D.R.G. N. 

4872/2016, N. 5354/2016 e N. 5629/2016. 
 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 
 

PARTI CORRELATE 

Non vi sono parti correlate. 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. UGO VENANZIO GASPARI AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES 
DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È CONFORME ALL'ORIGINALE 
DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ. 
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Relazione del Revisore Unico  

all’assemblea dei soci 

 
All’assemblea dei soci  

della AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE  

Premessa 

La presente relazione contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 39/2010” e la 

“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 
 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

Relazione sul bilancio Ordinario  

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a 

tale data e dalla nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data 

in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
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Relazione unitaria del Revisore Unico 2 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai 

sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi 

in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio 

Responsabilità degli amministratori 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 

quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un’entità 

in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della 

continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per 

la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio, nel suo complesso, non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 

fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base 

del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il 

giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 

più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 

intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 

interno della società;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
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• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

 

Gli amministratori dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese sono responsabili per la predisposizione della 

relazione sulla gestione al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle 

norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese e sulla 

conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio dell’Agenzia Formativa della Provincia di 

Varese al 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho 

nulla da riportare. 

  

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

Attività di vigilanza amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, 

secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dal Presidente e dal direttore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da 

riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire. 
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Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, 

non ho osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. 

Per quanto sopra evidenziato ritengo che l’esercizio sociale presenti nel complesso risutati in linea con le previsioni e con 

le valutazioni prospettiche esposte dall’Organo amministrativo. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, si riferisce quanto segue:  

 

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 

dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 

dello Stato patrimoniale costi di sviluppo. 

 ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 

dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

 Ho vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 

contenuti non esclusivamente formali. 

 Ho verificato altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione. 

 il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui sono venuto a conoscenza nello svolgimento 

delle mie funzioni. 

 Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 

Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 

patrimonio sociale. 

 

 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, che l’Organo Amministrativo mi ha fatto pervenire ai sensi 

dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si 

compone di: 

 

• Stato patrimoniale 

• Conto economico 

• Rendiconto finanziario 

• Nota integrativa 

 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 2.445, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 
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Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 

IMMOBILIZZAZIONI 85.184 108.363 -23.179 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.026.787 6.181.676 845.111 

RATEI E RISCONTI 4.262 10.909 -6.647 

TOTALE ATTIVO 7.116.233 6.300.948 815.285 

 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 

PATRIMONIO NETTO 2.545.286 2.542.840 2.446 

FONDI PER RISCHI E ONERI 191.200 177.676 13.524 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 76.836 49.954 26.882 

DEBITI 4.209.119 3.509.282 699.837 

RATEI E RISCONTI 93.792 21.196 72.596 

TOTALE PASSIVO 7.116.233 6.300.948 815.285 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.659.681 6.881.412 -221.731 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 6.194.354 6.433.159 -238.805 

COSTI DELLA PRODUZIONE 6.570.920 6.701.599 -130.679 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 88.761 179.813 -91.052 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 88.396 179.000 -90.604 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 85.951 174.408 -88.457 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.445 4.592 -2.147 

 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta propongo alla assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

 

Il sottoscritto revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa.  
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Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 

all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2017, così come formulato dall’Organo 

Amministrativo.  

In merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio si precisa che la riserva 

legale ha raggiunto e superato i limiti indicati nel primo comma dell’art. 2430 del codice civile, pertanto non si dovrà 

accantonare la ventesima parte degli utili per la sua costituzione.  

Il Revisore unico  

Varese 27/04/2018       


