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Stato patrimoniale
31-08-2018

31-08-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
6) immobilizzazioni in corso e acconti

71.077

71.077

Totale immobilizzazioni immateriali

71.077

71.077

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

206.300

-

2.943

3.686

14.775

18.697

4) altri beni

1.355.799

1.356.477

Totale immobilizzazioni materiali

1.579.817

1.378.860

d-bis) altre imprese

1.549

1.549

Totale partecipazioni

1.549

1.549

1.549

1.549

1.652.443

1.451.486

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

30.650

48.300

Totale rimanenze

30.650

48.300

esigibili entro l'esercizio successivo

299.100

194.684

Totale crediti verso clienti

299.100

194.684

esigibili entro l'esercizio successivo

955

1.104

Totale crediti tributari

955

1.104

10.256

41.957

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3.127

3.212

13.383

45.169

313.438

240.957

1) depositi bancari e postali

19.267

18.476

3) danaro e valori in cassa

5.739

6.014

Totale crediti verso altri
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

25.006

24.490

369.094

313.747

1.593

4.274

2.023.130

1.769.507

2.933

2.933

1.261.432 (1)

1.343.394

1.261.432

1.343.394

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Bilancio di esercizio al 31-08-2018
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio

30.714

284

1.295.079

1.346.611

113.990

99.632

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.500

7.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti

5.500

7.000

esigibili entro l'esercizio successivo

95.569

49.609

esigibili oltre l'esercizio successivo

198.147

-

Totale debiti verso banche

293.716

49.609

esigibili entro l'esercizio successivo

1.208

2.004

Totale acconti

1.208

2.004

esigibili entro l'esercizio successivo

174.966

151.392

Totale debiti verso fornitori

174.966

151.392

esigibili entro l'esercizio successivo

35.040

70.929

Totale debiti tributari

35.040

70.929

esigibili entro l'esercizio successivo

508

6.199

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

508

6.199

85.503

13.743

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

85.503

13.743

596.441

300.876

17.620

22.388

2.023.130

1.769.507

(1)

Varie altre riserve
9) Riserva valutazione patrimonio storico
10) Fondo di dotazione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-08-2018

31-08-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

62.032

60.732

604.106

685.855

520

20.670

Totale altri ricavi e proventi

604.626

706.525

Totale valore della produzione

666.658

767.257

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

31.321

90.544

225.405

369.632

35.101

29.291

208.221

190.957

58.767

49.714

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

16.338

24.985

283.326

265.656

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

5.343

5.343

Totale ammortamenti e svalutazioni

5.343

5.343

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

17.650

(19.710)

14) oneri diversi di gestione

23.015

23.712

Totale costi della produzione

621.161

764.468

45.497

2.789

altri

19

243

Totale proventi diversi dai precedenti

19

243

19

243

altri

1.800

1.600

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.800

1.600

(1.781)

(1.357)

43.716

1.432

imposte correnti

13.002

1.148

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

13.002

1.148

30.714

284

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-08-2018 31-08-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

30.714

284

Imposte sul reddito

13.002

1.148

1.781

1.357

45.497

2.789

16.338

24.985

5.343

5.343

-

6

21.681

30.334

67.178

33.123

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

17.650

(19.710)

(104.416)

(103.501)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

23.574

111.666

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

2.681

(4.188)

(4.768)

22.388

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

50.613

12.713

(14.666)

19.368

52.512

52.491

Interessi incassati/(pagati)

(1.781)

(1.357)

(Imposte sul reddito pagate)

(2.296)

(686)

(Utilizzo dei fondi)

(1.980)

(486)

Totale altre rettifiche

(6.057)

(2.529)

46.455

49.962

(206.300)

-

(206.300)

-

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

45.960

(4.556)

Accensione finanziamenti

198.147

7.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.500)

-

(82.246)

(30.325)

160.361

(27.881)

516

22.081

18.476

-

6.014

2.409

24.490

2.409

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci Fondatori,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
30.714.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/08/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
Bilancio di esercizio al 31-08-2018
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature

15%

Macchine ufficio elettroniche

20%

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.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta, generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine. Pertanto i
crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta GGeneralmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine. Pertanto
i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Bilancio di esercizio al 31-08-2018

Pag. 8 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.9.1

AG.FORMATIVA SCUOLA PROF.LE ORAFI E.G. GHIRARDI

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Fondo TFR
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 eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi derivanti da contribuzione pubblica sono stati classificati in conformità al trattamento contabile alternativo
sancito dal documento n. 2 delle raccomandazioni per gli enti non profit che prevedono l'imputazione diretta al conto
economico della parte di competenza dell'esercizio con risconto della parte non utilizzata su progetti ancora in fase di
realizzo.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
71.077

Variazioni
71.077

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

71.077

71.077

Valore di bilancio

71.077

71.077

Costo

71.077

71.077

Valore di bilancio

71.077

71.077

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017

1.579.817

Variazioni

1.378.860

200.957

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

172.796

148.992

1.445.019

1.766.807

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

169.110

130.295

88.542

387.947

Valore di bilancio

-

3.686

18.697

1.356.477

1.378.860

206.300

-

-

-

206.300

-

743

3.922

678

5.343

206.300

(743)

(3.922)

(678)

200.957

206.300

172.796

148.992

1.445.019

1.973.107

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-08-2018
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Terreni e
fabbricati
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

-

169.853

134.217

89.220

393.290

206.300

2.943

14.775

1.355.799

1.579.817

Tra le immobilizzazioni materiali sono collocati beni storici per un ammontare di Euro 1.355.120 il cui valore è
stato determinato attraverso una perizia asseverata. Gli stessi beni non sono stati ammortizzati in quanto non
sono soggetti a deperimento.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
1.549

Variazioni
1.549

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

1.549

1.549

Valore di bilancio

1.549

1.549

Costo

1.549

1.549

Valore di bilancio

1.549

1.549

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

1.549

Fair value
1.549

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Altre partecipazioni in altre imprese

1.549

1.549

Totale

1.549

1.549
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Attivo circolante
Rimanenze

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017

Variazioni

30.650

48.300

(17.650)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

48.300

(17.650)

30.650

Totale rimanenze

48.300

(17.650)

30.650

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
313.438

Variazioni
240.957

72.481

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

194.684

104.416

299.100

299.100

-

1.104

(149)

955

955

-

45.169

(31.786)

13.383

10.256

3.127

240.957

72.481

313.438

310.311

3.127

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/08/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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

Bilancio di esercizio al 31-08-2018
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Disponibilità liquide

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
25.006

Variazioni
24.490

516

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

18.476

791

19.267

6.014

(275)

5.739

24.490

516

25.006

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
1.593

Variazioni
4.274

(2.681)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/08/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

4.274

(2.681)

1.593

Totale ratei e risconti attivi

4.274

(2.681)

1.593

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Assicurazioni diverse
Canoni servizi telematici
Consulenze tecniche

Importo
1.497
6
90
1.593
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017

1.295.079

Variazioni

1.346.611

(51.532)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

2.933

-

-

2.933

Varie altre riserve

1.343.394

285

82.246

1.261.432

Totale altre riserve

1.343.394

285

82.246

1.261.432

284

30.714

284

30.714

30.714

1.346.611

30.999

82.530

30.714

1.295.079

Capitale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva valutazione patrimonio storico

1.233.810
27.622

Fondo di dotazione

1.261.432

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Importo
Capitale

2.933

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Conferimenti in denaro B

2.933

Altre riserve
Varie altre riserve

1.261.432

1.261.431

Totale altre riserve

1.261.432

1.261.431

1.264.365

1.264.364

Totale
Quota non distribuibile

1.264.364

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

9) Riserva valutazione patrimonio storico 1.233.810
27.622

10) Fondo di dotazione

-

Origine / natura

Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Conferimenti in denaro A,B,C,D

1.233.810

Destinazione utili

A,B,C,D

27.622

Arrotondamenti

A,B,C,D

(1)

1.261.432

Totale

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
113.990

Variazioni
99.632

14.358

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
99.632

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

16.338

Accantonamento nell'esercizio

1.980

Utilizzo nell'esercizio

14.358

Totale variazioni

113.990

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli eventuali anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
596.441

Variazioni
300.876

295.565

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

7.000

(1.500)

5.500

-

5.500

49.609

244.107

293.716

95.569

198.147

2.004

(796)

1.208

1.208

-

151.392

23.574

174.966

174.966

-

70.929

(35.889)

35.040

35.040

-

6.199

(5.691)

508

508

-

13.743

71.760

85.503

85.503

-

300.876

295.565

596.441

392.794

203.647

Il saldo del debito verso banche al 31/08/2018, pari a Euro 293.716, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate.
Per i "Debiti verso fornitori" la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o
di non attualizzare i debiti.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/08/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Italia
5.500

Totale
5.500

293.716 293.716
1.208

1.208

174.966 174.966
35.040

35.040

508

508

85.503

85.503

596.441 596.441

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
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1.208

Acconti

1.208

174.966 174.966

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

35.040

35.040

508

508

85.503

85.503

596.441 596.441

Totale debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
Scadenza

Quota in scadenza
5.500
5.500

Totale

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
17.620

Variazioni
22.388

(4.768)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

22.388

(4.886)

17.502

-

117

117

22.388

(4.768)

17.620

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Oneri differiti personale dipendente
Assicurazioni diverse

Importo
17.503
117
17.620

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/08/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
666.658

Variazioni
767.257

Descrizione

(100.599)

31/08/2018

Ricavi vendite e prestazioni

31/08/2017

Variazioni

62.032

60.732

1.300

Altri ricavi e proventi

604.626

706.525

(101.899)

Totale

666.658

767.257

(100.599)

Fra gli altri ricavi e proventi si segnalano i contributi in conto esercizio per la formazione per un importo pari ad Euro
604.106.
I contributi del Fondo sociale Europeo sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Regione Piemonte Mercato del lavoro Regionale

22.674

Città Metropolitana Torino

581.432

Corsi Riconosciuti

60.732

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

62.032

Totale

62.032

Costi della produzione

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
621.161

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
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764.468

(143.307)
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31/08/2017

Variazioni

31.321

90.544

(59.223)

225.405

369.632

(144.227)

35.101

29.291

5.810
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Descrizione

31/08/2018

Salari e stipendi

31/08/2017

Variazioni

208.221

190.957

Oneri sociali

58.767

49.714

9.053

Trattamento di fine rapporto

16.338

24.985

(8.647)

5.343

5.343

17.650

(19.710)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione rimanenze materie prime
Oneri diversi di gestione
Totale

17.264

37.360

23.015

23.712

(697)

621.161

764.468

(143.307)

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 14.040. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
(1.781)

Descrizione

Variazioni
(1.357)

31/08/2018

Proventi diversi dai precedenti

(424)

31/08/2017

Variazioni

19

243

(224)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(1.800)

(1.600)

(200)

Totale

(1.781)

(1.357)

(424)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale
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Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Interessi fornitori
Interessi medio credito

Totale

636

636

1.133

1.133

31

31

1.800

1.800

Sconti o oneri finanziari
Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Altri proventi

19

19

Totale

19

19

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Non presenti.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo

Importo

Sopravvenienze passive su crediti inesigibili

14.040

Totale

14.040

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

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017
13.002
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Imposte

Saldo al 31/08/2018

Saldo al 31/08/2017

Variazioni

Imposte correnti:

13.002

1.148

11.854

IRES

11.339

1.148

10.191

IRAP

1.663

Totale

13.002

1.663
1.148

11.854

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
6.098

Compensi

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Quote

1

Totale

1

Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

2.933

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Quote

1

2.933

1

2.933

Totale

1

-

1

-

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Bilancio di esercizio al 31-08-2018
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Risultato d'esercizio al 31/08/2018
a fondo di dotazione ordinario

Euro

30.714

Euro

30.714

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio.
Firmato in originale da:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Mora
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