CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE

CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
Bilancio di esercizio al 31/12/2016
Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
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Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Bilancio al 31/12/2016
STATO PATRIMONIALE

CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE

CONTO ECONOMICO
31/12/2016

31/12/2015

956.251

1.035.629

107.509

157.054

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

107.509

157.054

1.063.760

1.192.683

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

3.796

10.267

568.654

622.485

59.306

58.562

9) per il personale:
a) salari e stipendi

265.544

272.212

b) oneri sociali

70.876

73.558

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

14.269

12.760

CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa e si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del
Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



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



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Il Consorzio non aveva al 31.12.2016, come già al 31.12.2015, immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al
netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati. IL consorzio non è
proprietario di beni la cui utilità non si esaurisce quali terreni, fabbricati non strumentali od opere d'arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 10%
Altri beni:



mobili e arredi: 12%



macchine ufficio elettroniche: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Il Consorzio non ha ricevuto nell'esercizio, come nei precedenti, contributi in conto impianti.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono state classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base
della loro destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e
determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto
e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Crediti
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I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del
costo ammortizzato
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di
contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il
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i materiali

i finanziarie

immobilizzazion
i

Valore di inizio esercizio
Costo

1.248.386

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.231.920

Valore di bilancio

30.500

1.278.886
1.231.920

16.466

30.500

46.966

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

7.883

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

7.883

0

7.625

7.625

-7.883

-7.625

-15.508

Costo

1.248.385

30.500

1.278.885

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.239.802

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

1.239.802

0

7.625

7.625

8.583

22.875

31.458

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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

460.698

-72.446

388.252

388.252

0

56.723

-28.218

28.505

28.505

0

515

669

1.184

669

515

517.936

-99.995

417.941

417.426

515

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 71.967 (€ 69.151 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

30.294

0

0

438

6.706

0

0

562

Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

63.240

0

0

0

Totale altre riserve

63.240

0

0

0

-32.107

0

1.017

0

1.018

0

-1.018

0

69.151

0

-1

1.000

Capitale
Riserve statutarie

Altre
destinazioni

Incrementi

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

30.732

Riserve statutarie

0

0

7.268

Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

0

0

63.240

Totale altre riserve

0

0

63.240

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

1.817

1.817

Totale Patrimonio netto

0

0

1.817

71.967

Altre riserve

-31.090

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo
Capitale
Riserve statutarie

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

30.732 Apporto Soci
7.268 Utile

Quota
disponibile
0

A-B

7.268

A-B

63.240

Altre riserve
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale

63.240 Apporto Soci

Totale altre riserve

63.240

Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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Totale

101.240

70.508

Residua quota distribuibile

70.508

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

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

166.001

-166.001

0

0

39.241

79.976

119.217

119.217

483.865

30.675

514.540

514.540

Debiti tributari

20.726

-7.058

13.668

13.668

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

14.189

2.147

16.336

16.336

Altri debiti

14.652

4.339

18.991

18.991

738.674

-55.922

682.752

682.752

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Il Consorzio non aveva, alla data del 31.12.2016, alcuna posizione di debito avente durata superiore ai 5
anni o assistita da garanzia reale su beni sociali.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che il
Consorzio non ha registrato nell'esercizio 2016 ricavi che, per entità o incidenza, debbano considerarsi di
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IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte
correnti
IRES

13.518

IRAP

7.201

Totale

20.719

IRES

IRAP

TOTALE

0

0

0

2.1. Imposte differite sorte
nell'esercizio

0

0

0

2.2. Altri aumenti

0

0

0

3.1. Imposte differite annullate
nell'esercizio

0

0

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

1. Importo iniziale
2. Aumenti

3. Diminuzioni

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Come nel precedente esercizio, il Consorzio, nel corso del 2016, ha impiegato, in media, n.6 lavoratori
dipendenti.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:
Sindaci
Compensi

4.000

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare a parziale
copertura delle perdite pregresse l'utile realizzato nel corso dell'esercizio.

L'organo amministrativo
dott. Giorgio Calzavara - Presidente
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dott. Enrico Morgante - Vice Presidente
dott. Laura Bantourakis - Consigliere
dott. Stefano Bonaldo - Consigliere
dott. Tiziano Farese - Consigliere

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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