RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021
NOTA ESPLICATIVA

L’ASSOCIAZIONE SAN PATRIGNANO SCUOLA E FORMAZIONE (di seguito l’”Associazione”)
è una associazione non commerciale operante nel Sodalizio San Patrignano sin dalla sua costituzione
avvenuta in data 15 ottobre 2004.
Dalla sua costituzione ad oggi, l’Associazione ha continuato a dare il proprio supporto nell’attività di
formazione, aggiornamento professionale ed orientamento a favore degli ospiti della Comunità San
Patrignano.
Le attività sono espletate mediante la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci
e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipano all’attività ed alla
gestione.
Per un ulteriore dettaglio dei corsi organizzati dall’Associazione nel corso dell’esercizio si rimanda alla
Relazione sulla Gestione.
Si precisa che l’Associazione è ricorsa alla possibilità di fruire del maggior termine di 180 giorni
per la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio;
si è verificata questa necessità in conseguenza a rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia.

PRINCIPI E METODI CONTABILI
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto a norma degli artt. 2423, 2423/bis, 2423/ter, 2424,
2424/bis, 2425, 2425/bis e 2426 del Codice Civile e secondo i principi normativi introdotti dal Decreto
Legislativo n°139/2015 del 18 agosto 2015 nonché delle modifiche apportate, sino ad oggi, dall’Organismo
Italiano di Contabilità ai principi contabili nazionali e comprende lo Stato patrimoniale (preparato in
conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), il Conto economico
(preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile) e la presente
Nota integrativa che illustra, analizza e integra i dati di bilancio con le informazioni richieste dall’art. 2427
del Codice Civile ed è corredata dalle informazioni complementari ritenute necessarie per una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della prudenza, della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta, nonché i principi di redazione riassunti nell’articolo 2423-bis del
Codice Civile, integrati ed interpretati dai vigenti principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di
Contabilità, sostanzialmente coerenti con i principi generali di bilancio previsti dalla bozza del primo
principio contabile per il terzo settore; conseguentemente, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta
nella prospettiva della continuazione dell'attività, ritenuta esistente con riferimento all’arco temporale dei
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prossimi 12 mesi, come meglio esplicitato successivamente.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci di bilancio sono stati valutati separatamente.
Oltre a fornire una completa illustrazione dei dati, questa Nota Integrativa contiene quindi tutte le
informazioni complementari ritenute utili per fornire ai terzi gli strumenti per una corretta interpretazione
delle attività sociali; in particolare è stato predisposto il rendiconto finanziario ai sensi dell’OIC 10.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile in materia di
bilancio, tenendo conto dei principi contabili generalmente accettati emessi dall’Organismo Italiano di
Contabilità (O.I.C.) e le integrazioni e novità introdotte sino ad oggi e dopo il decreto sopra citato.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali, gli sconti cassa di ammontare
rilevante ed i contributi in conto capitale ricevuti.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alle specifiche leggi di rivalutazione monetaria;
non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali, o volontarie.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico con sistematicità e in ogni esercizio, sono state
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di manutenzione, aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a conto economico. I costi
di manutenzione, aventi natura incrementativa, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati
in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da un deposito cauzionale e sono iscritte al valore
nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.
I crediti sono iscritti al costo ammortizzato ed esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine
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sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. Non è stato applicato il
criterio del costo ammortizzato nella prima rilevazione dei crediti in quanto l’Associazione ricade nei limiti
dimensionali di esenzione.
Le disponibilità liquide sono rappresentate al loro valore nominale trattandosi di fattispecie che non
presentano problematiche di realizzo.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i
dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
I debiti sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Non
è stato applicato il criterio del costo ammortizzato nella prima rilevazione dei crediti in quanto
l’Associazione ricade nei limiti dimensionali di esenzione.

Tra i ratei e risconti figurano quote di costi e di ricavi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali è
determinata secondo il criterio della competenza temporale.

Le imposte sul reddito d’esercizio iscritte in bilancio comprendono, se dovute, sia IRES che IRAP,
determinate con il criterio della competenza temporale, attraverso la separata indicazione nel conto
economico delle imposte differite e delle imposte anticipate. In particolare le attività per imposte anticipate
sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la
ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui le stesse si riverseranno di un reddito imponibile
non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Per contro, le imposte differite
sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili.

I componenti positivi e negativi di reddito, sono iscritti a conto economico secondo i criteri stabiliti dalla
legge e dai principi contabili, nel rispetto dei principi di prudenza e di competenza. In particolare, i ricavi
sono riconosciuti sulla base delle valutazioni di completamento, anche parziale, dei corsi di formazione
organizzati e svolti nell’esercizio.
I proventi e gli oneri finanziari sono contabilizzati in base alla competenza temporale.
Le donazioni, elargite da Privati alla nostra Associazione, liberamente disponibili per le attività istituzionali
dell’Ente, sono rilevate al punto 5b) del Valore della Produzione sulla base dell’incasso o della certa
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aspettativa dello stesso.

Gli acconti da clienti rappresentano la quota parte di contributi collegati ai corsi di formazione già fatturati
agli enti finanziatori, sulla base degli accordi, per i quali il relativo ricavo non è ancora maturato.

Informativa fornita ai sensi dell’art. 2427, c. 1, del c.c. relativa alle operazioni con parti correlate ed
agli accordi fuori bilancio
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427, c. 1, del c.c., relativamente all’obbligo di informativa previsto
sulle operazioni con parti correlate (numero 22-bis) ed agli accordi fuori bilancio (22-ter), frutto del
recepimento della Direttiva 2006/46/CE, si segnala come le operazioni realizzate dall’Associazione con le
altre entità appartenenti al Sodalizio – di cui è data informativa nell’ambito della Relazione sulla gestione
- siano state concluse a normali condizioni di mercato e la stessa non abbia concluso accordi fuori bilancio.
CONTINUITA’ AZIENDALE
Intendiamo rappresentarvi la consapevolezza che la sostenibilità finanziaria della Associazione San
Patrignano Scuola e Formazione è resa possibile, oltre che dai contributi provenienti dagli enti finanziatori
dei corsi di formazione, anche dagli apporti degli Enti Associati (Comunità San Patrignano Società
Cooperativa Sociale e San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale) che nel corso del tempo hanno
sempre contribuito a garantire le risorse necessarie al sostegno finanziario dell’Associazione. Inoltre la
Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 190/2020 del 16/03/2020 ha accolto il progetto, che tuttora
l’Associazione sta attuando, “San.Pa. in Progress - Cantiere di Formazione per la Crescita Personale e lo
Sviluppo delle Autonomie Attraverso il Lavoro” per l’importo di Euro 692.936 Euro.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si segnala che l’emergenza sanitaria ha avuto riflessi economici
sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 ma che, soprattutto in relazione alla natura delle attività svolte
dall’Associazione e considerato l’utilizzo della didattica a distanza, l’accoglimento dell’operazione
sopraesposta e il riconfermato supporto da parte degli Enti Associati per garantire l’equilibrio finanziario,
ritenuti ragionevolmente prevedibili anche per il 2022, la situazione di attuale incertezza non costituisca un
rischio con riferimento al presupposto della continuità aziendale. Oltre a ciò, siamo in attesa del nuovo
bando Regionale FSE che, unitamente al nuovo Piano Europeo 2021/2027, ci potrà garantire l’accesso a
nuove risorse economiche per il proseguimento della nostra attività.

ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
La voce, pari ad Euro 70.000 al termine dell’esercizio (zero al termine dell’esercizio precedente), accoglie
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i crediti verso la Comunità San Patrignano e verso la San Patrignano Società Agricola pari ad Euro 35.000
ciascuna, determinati dalla rilevazione della sottoscrizione delle Quote Associative, da parte delle suddette
cooperative associate, di competenza dell’esercizio 2021, ma non ancora incassate al 31dicembre 2021.
Tale importo è stato altresì rilevato all’interno del Patrimonio Netto, come più avanti commentato. Alla
data di approvazione del presente bilancio sono state interamente incassate.

B) IMMOBILIZZAZIONI
B II) Immobilizzazioni materiali
L’importo è cosi dettagliato:
Macchine elettroniche
Valore lordo iniziale
Fondo Ammortamento precedente
Saldo finale

31/12/2021
833
-833
0

31/12/2020

Variazione
833
-833
0

0
0
0

Si tratta di un computer che, pur essendo completamente ammortizzato, è ancora in utilizzo.

B III) Immobilizzazioni finanziarie
L’importo di Euro 103 si riferisce al deposito cauzionale versato alla Società Autostrade relativamente
all’attivazione di un canone Telepass.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C II) Crediti
1) Crediti verso clienti, l’importo è cosi dettagliato:
Descrizione
Per fatture emesse
Per fatture da emettere
Totale crediti entro 12 mesi
Totale crediti v/clienti

31/12/2021
93.644
213.513
307.157
307.157

31/12/2020
114.122
325.099
439.221
439.221

Variazione
-20.478
-111.587
-132.064
-132.064

L’importo dei crediti per fatture da emettere rappresenta soprattutto quanto vantato nei confronti della
Regione Emilia Romagna per la quota di competenza di contributi inerenti i corsi di formazione effettuati
nel 2021 e non ancora regolati.
Tali crediti sono integralmente vantati verso soggetti nazionali ed è presumibile che vengano incassati entro
l’esercizio successivo. Alla data di approvazione del presente bilancio i crediti verso clienti per fatture
emesse sono ancora stati totalmente incassati.
5 bis) Crediti tributari
La voce in esame, con saldo zero al termine dell’esercizio, presentava un saldo al termine dell’esercizio
precedente pari ad Euro 976 relativi ad acconti di imposta Ires ed Irap utilizzati a compensazione nel corso
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dell’esercizio.
5 quarter) Crediti verso altri, esigibili entro l’esercizio successivo
L’importo è cosi dettagliato:

Descrizione
Crediti
per rimborsi contravvenzioni
Crediti v/Comunità San Patrignano
Totale

31/12/2021

31/12/2020

Variazione

104

100

4

0
104

56
156

(56)
(52)

C IV) Disponibilità liquide
L’importo è cosi dettagliato:
Descrizione
Conti correnti bancari attivi
Cassa
Totale

31/12/2021
61.925
1.393
63.318

31/12/2020
30.722
491
31.214

Variazione
31.203
901
32.104

I valori indicati rappresentano le disponibilità di cassa alla chiusura dell’esercizio. La natura delle
componenti dell’assorbimento di liquidità dell’esercizio è esposta nel rendiconto finanziario.
D) Ratei e risconti attivi
Il valore in bilancio di Euro 1.170 è rappresentato dal costo di noleggio autoveicoli sostenuto nell’anno ma
di competenza dell’esercizio successivo.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Per il dettaglio e le movimentazioni delle poste di Patrimonio Netto per l’esercizio in oggetto e per quello
scorso, si rinvia all’allegato 1 della presente nota integrativa.
Lo Statuto dell’Associazione prevede il versamento di quote annuali associative.
Risultano aderenti all’Associazione al 31 dicembre 2021 i seguenti Enti Associati:
- Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale;
- San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale.
Le quote relative all’anno 2021, pari a complessivi Euro 70.000, ammontano a Euro 35.000 cadauna e
risultano interamente versate alla data di approvazione del presente bilancio.
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VII) Altre riserve indivisibili
Come precisato nello Statuto Sociale della nostra Associazione, i fondi esistenti sono considerati a tutti gli
effetti una “riserva indivisibile” e sono destinati alla patrimonializzazione dell’ente. Tale natura vale sia
nei periodi di normale attività, sia in fase di liquidazione dell’Associazione. In quest’ultima ipotesi, detta
riserva, come da Statuto, deve essere devoluta nel rispetto della legge, ad altri enti senza scopo di lucro
facenti parte del Sodalizio San Patrignano.
Alla data di chiusura di bilancio la riserva complessivamente ammonta ad Euro 253.459, inclusiva sia del
risultato dell’esercizio 2021 che delle quote associative di competenza 2021 sottoscritte e non versate al 31
dicembre 2021 da parte degli Enti Associati pari ad Euro 70.000.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L’importo è cosi dettagliato:
Descrizione
Da esercizio precedente
Anticipazioni
Accantonamento dell’esercizio
Imposta su rivalutazioni T.F.R.
Totale

31/12/2021
17.396
-9.295
6.655
392
15.148

31/12/2020
52.082
-42.099
6.927
486
17.396

Variazione
-34.687
32.804
-272
-93
-2.248

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione alla data del 31 dicembre 2021 verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
A fine esercizio il personale dipendente della Associazione è composto da 3 unità (3 unità al 31 dicembre
2020).
D) DEBITI
7) Debiti verso Fornitori
L’importo è cosi dettagliato:
Descrizione
Debiti v/fornitori terzi
Per fatture ricevute
Per fatture da ricevere
Totale debiti v/fornitori terzi
Debiti v/fornitori Sodalizio
Fatture da Fornitori del Sodalizio
Fatture da ricevere da Fornitori del Sodalizio
Totale fornitori da Sodalizio
Totale generale

31/12/2021

31/12/2020

Variazione

12.586
17.935
30.521

4.845
23.130
27.975

7.741
-5.195
2.546

62.848
53.407
116.255
146.776

12
65.074
65.086
93.062

62.836
-11.667
51.169
53.715

Il debito verso i Fornitori, al 31 dicembre 2021, ammonta a Euro 146.776 con un incremento rispetto
all’esercizio precedente pari ad Euro 53.715.
La differenza rispetto al precedente esercizio trae origine principalmente dalla rilevazione per competenza
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delle attività di tutoraggio e docenze prestate da soggetti dipendenti delle altre entità del Sodalizio per la
formazione professionale relativa ad operazioni finanziate dalla Regione Emilia Romagna.
I creditori sono soggetti nazionali.

12) Debiti tributari
La voce comprende la posizione netta dei debiti tributari:
Descrizione
Irpef trattenuta a dipendenti e collaboratori
Irpef professionisti
Erario c/imposta sostitutiva
Debito v/Erario Irap
Debito v/Erario Ires
Debito v/Erario IVA
Totale

31/12/2021
2.331
2.544
58
1.953
1.953
528
9.368

31/12/2020
3.911
2.333
5

Variazione
-1.580
211
53

0

1.953

6.250

3.118

Tali debiti hanno scadenza entro l’esercizio successivo e hanno integralmente origine in Italia.

13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
La voce comprende:
Descrizione
Inps c/ contributi
Inail c/ contributi
INPS C/Contributi Occasionali
Debiti v/fondo EST
Debiti v/fondo complementare ente Bilaterale
Totale

31/12/2021
5.105
1.491
315
24

31/12/2020
6.279
-609

Variazione
-1.174
2.100

36

-12

30

37

-6

6.965

5.743

1.222

Tali debiti hanno scadenza entro l’esercizio successivo e si sono formati nei confronti di Enti Italiani.
14) Altri debiti
La voce comprende:
Descrizione
Dipendenti c/ retribuzioni
Debiti v/dipendenti, ferie e permessi e
mensilità aggiuntive
Debiti oltre 12 mesi
Totale

31/12/2021
5.996

31/12/2020
5.402

Variazione

4.140

5.794

-1.654

10.136

88.458
99.654

-88.458
-89.518

594

Tali debiti si sono formati in Italia e verranno pagati entro l’esercizio successivo.
La voce “Debiti oltre 12 mesi” pari ad Euro 88.458 al termine del precedente esercizio accoglieva il saldo
di fatturazioni di attività non caratteristiche da enti del Sodalizio che sono state regolate nel corso
dell’esercizio 2021.
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COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce comprende:
Descrizione
Contributi c/corsi di Formazione
Abbuoni passivi
Totale

2021
478.603
-26
478.577

2020
321.816
-73
321.743

Variazione
156.787
47
156.834

I contributi di Euro 478.577 sono relativi allo stato di avanzamento delle operazioni n. 11106/RER e n.
13261/RER relative ai corsi di formazione professionale in essere a fine esercizio. L’incremento di Euro
156.834 rispetto allo scorso anno è principalmente legato ad una ripresa ed intensificazione dell’attività
corsuale nel 2021, che aveva subito rallentamenti nel corso del 2020 per effetto della pandemia.
5) Altri ricavi e proventi
La voce comprende:
Descrizione
Sopravvenienze attive
Totale

2021
16.888
16.888

2020
7.576
7.576

Variazione
9.312
9.312

La voce sopravvenienze attive fa riferimento a valutazione di costi per fatture da ricevere stanziati negli
anni precedenti, relativi a consulenze per docenze di cui non sono pervenute le relative fatture.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce comprende:
Descrizione
Materie prime, suss.,consumo e merci

2021
25.683

2020
22.068

Variazione
3.615

2021
53.302
1.733

2020
88.291
869
1.255
2.372
4.231
66.686
163.704

Variazione
-34.989
864
-1.255
349
1.034
30.020
-3.976

7) Costi per servizi
La voce comprende:
Descrizione
Costo del prestito del personale
Lavorazione di terzi
Altri costi per servizi
Telefoni, posta, trasporti, assicurazioni, ecc.
Consulenze tecniche, amministrative e legali
Consulenze docenti
Totale

2.721
5.265
96.707
159.728
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La voce “Costo del prestito del personale” accoglie il costo relativo al personale sia di Comunità San
Patrignano Società Cooperativa Sociale che di San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale che
ha prestato la propria attività nell’Associazione per attività di formazione.
8) Costi per godimento beni di terzi
La voce comprende:
Descrizione

2021

Noleggi autoveicoli, oneri accessori e noleggi
vari

2020

Variazione

7.940

7.020

920

86.905
28.884
7.413
123.202

Variazione
86.065
26.278
-333
112.010

9) Costo del personale
La voce comprende:
Descrizione
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Totale

2021
172.970
55.162
7.080
235.213

2020

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi il costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è riferito
soprattutto all’erogazione dell’incentivo all’esodo ad un dipendente.
14) Oneri diversi di gestione
La voce comprende:

Descrizione
Carburanti
Spese Amministrative
Cancelleria, stampati, libri
Altri costi
Sopravvenienze passive
Compensi tirocinanti
Totale

2021

2020

408
64
1.727
1.321
58.464
63.675
125.660

Variazione
310
28
1.545
1.150
989
40.950
44.972

99
36
182
171
57.475
22.725
80.687

L’aumento della voce “Compensi tirocinanti” è legato all’incremento del numero dei tirocinanti rispetto
all’esercizio precedente con incremento proporzionale dei relativi compensi erogati.
La voce “Sopravvenienze passive” fa riferimento soprattutto all’aggiornamento delle valutazioni fatte negli
anni precedenti relative all’aspettativa di ricavo per contributi da ricevere su corsi di formazione che non si
sono più realizzati.
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 d) altri proventi finanziari
La voce comprende:
Descrizione
Interessi attivi bancari/postali

2021

2020

Variazione

0

6

-6

17) altri oneri finanziari
La voce comprende:
Descrizione
Oneri bancari
Totale

2021

2020
490
490

Variazione
454
454

36
36

Non sussistono iscritte poste in valuta estera alla fine dell’esercizio.
Imposte sul reddito dell’esercizio:
Per l’esercizio 2021 l’Associazione ai fini IRAP rileva imposte di competenza per Euro 4.822; ai fini IRES
rileva imposte per Euro 1.953.
PERSONALE DIPENDENTE
A completamento di quanto richiesto dal punto 15 dell’art. 2427 C.C., Vi comunichiamo che il numero
medio nell’anno dei dipendenti è stato di 3.
La composizione al 31/12/2021 dei dipendenti è la seguente:
Descrizione
Impiegati

31/12/2021

31/12/2020

Variazione

3

3

0

EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETA’ DI REVISIONE
Non sono previsti dallo Statuto Sociale, né sono stati deliberati e corrisposti emolumenti o altre indennità
ai componenti del Consiglio Direttivo.
Non sono stati corrisposti emolumenti sindacali al Sindaco Unico, sino alla data in cui è stato in carica
(aprile 2021).
I corrispettivi spettanti alla Società di revisione per l’attività di controllo contabile e revisione legale dei
conti annuali ammontano ad Euro 1.014 oltre ad IVA ai sensi di legge.
CREDITI, DEBITI E GARANZIE RELATIVE
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. Non sono presenti altresì debiti
assistiti da garanzie reali su beni della Associazione.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI A VALORI PATRIMONIALI
Non sono stati imputati oneri finanziari a voci dell’attivo dello Stato Patrimoniale.
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IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Non esistono altri impegni che non siano evidenziati nel bilancio e nei suoi allegati.
OBBLIGO DI TRASPARENZA NELLA RENDICONTAZIONE DELLE EROGAZIONI
PUBBLICHE
La legge n. 124/2017 ha introdotto all’articolo 1, commi da 125 a 129, alcune misure finalizzate ad
assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche. L’applicazione della norma riguarda le
erogazioni ricevute a partire dall’esercizio 2018. L’obbligo di trasparenza si applica alle imprese che hanno
ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
da pubbliche amministrazioni.
La modalità di assolvimento dell’obbligo di trasparenza nella rendicontazione delle erogazioni pubbliche
si estrinseca nel dare indicazione degli importi delle somme ricevute, applicando un criterio di cassa, nella
nota integrativa del bilancio di esercizio.
Il comma 127 della legge menzionata specifica che, per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti,
vi è una soglia minima di 10.000 euro. L’inosservanza dell’obbligo di trasparenza da parte dei beneficiari
comporta la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti.
In ottemperanza a quanto previsto dalla norma citata le erogazioni pubbliche incassate nel corso
dell’esercizio 2021 sono state pari ad Euro 559.198 e sono relative a contributi sui progetti formativi.

SUDDIVISIONE DEI RICAVI
Si rimanda al commento delle voci del conto economico della presente Nota Integrativa.
CONCLUSIONI
Il Bilancio al 31/12/2021 evidenzia un disavanzo della gestione di Euro 66.107. In merito alla destinazione
del disavanzo di gestione sopra esposto vi proponiamo che lo stesso sia imputato, come da Statuto, al Fondo
di Riserva indivisibile che, come si evidenzia nel presente Bilancio, ha una consistenza di Euro 319.566.
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Francesco Giuseppe Vismara)
_____________________________
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