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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte da richiamare                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni immateriali           247.508             247.508   

      

 2) – Fondo di ammortamento imm.ni immateriali 173.160  167.758  

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           74.348             79.750   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Immobilizzazioni materiali               140.763                 138.645   

 

 2) – Fondo di ammortamento imm.ni materiali           108.704             98.020   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           32.059             40.624   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          106.407            120.734   
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C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        6.984.318          4.697.572   

 

 1 TOTALE Clienti:        6.984.318          4.697.572   

 

 5-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          789.495             445.761   

 

 5-bis TOTALE Crediti tributari          789.495             445.761   

 

 5-quater) verso altri         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           8.608            42.787   

 

 5-quater TOTALE verso altri           8.608            42.787   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:        7.782.422          5.186.120   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali        1.259.904          1.676.848   

 

 3) Danaro e valori in cassa           138.474             64.051   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE        1.398.378          1.740.899   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        9.180.801          6.927.019   

 

D) RATEI E RISCONTI          390.370              328.929   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        9.677.578          7.376.322   

 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          1.043.386            926.671   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
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 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve:         

 

 u) Altre riserve di utili                0                 0   

 

 VI TOTALE Altre riserve:                0                 0   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          358.582             116.908   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.401.968            1.043.579   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI         

 

 4) Altri fondi          348.588            250.000   

 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI          348.588            250.000   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          180.047            157.931   

 

D) DEBITI         

 

 6) Acconti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo                0             0   

 

 6 TOTALE Acconti                0             0   

 

 7) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        7.248.380          5.215.632   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori        7.248.380          5.215.632   

 

 12) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          139.017             369.625   

 

 12 TOTALE Debiti tributari          139.017             369.625   

 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo           545             15.692   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social           545             15.692   

 

 14) Altri debiti         
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 a) esigibili entro esercizio successivo                0    0            

 

 14 TOTALE Altri debiti 0                            0   

 

D TOTALE DEBITI        7.387.942          5.600.949   

 

E) RATEI E RISCONTI          359.033            323.863   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        9.677.578          7.376.322   

 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        9.076,912          8.296.543   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi           167.402             81.040   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi           167.402             81.040   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        9.244.314          8.377.583   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) materie prime, suss., di cons. e merci            8.919              7.959   

 

 7) per servizi        7.563.697   6.846.105          

 

 8) per godimento di beni di terzi           50.733             46.716   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          550.425            452.851   

 

 b) oneri sociali          162.892            139.210   

 

 c) trattamento di fine rapporto           32.166             32.937   

 

 e) altri costi          100.680             116.763   

 

 9 TOTALE per il personale:          846.163            741.761   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            5.402              5.402   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           10.684             10.415   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           16.086             15.817   

 

 12) accantonamenti per rischi           100.000                  78.286   
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 14) oneri diversi di gestione          84.463            429.542   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        8.670.061          8.166.186   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          574.253             211.422   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 

 16) Altri proventi finanziari:         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         

 

 d5) da altri              48              513   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti              48              513   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:              48              513   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) debiti verso altri                0                 10.005   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:                0                10.005   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              48             (9.492)   

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          574.301             201.930   

 

 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti           215.719             85.022   

 

 20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat           215.719             85.022   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio          358.582             116.908   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Signori Consiglieri, 
          il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli 
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs 18.8.2015 n. 139, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC) e con l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.  
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento.  

- I dati della nota integrativa sono espressi in euro. 
 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del 
passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato    
  l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico; 
- la Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così 
che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare 
alcun adattamento;  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale . 
 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE: VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE E SUO 
MONITORAGGIO  
 
Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). In 
particolare, rispetto alla prescrizione di cui al punto 1) dell’articolo 2423 Bis circa la necessità di 
valutare le voci di bilancio con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, questo 
Consiglio di Amministrazione ha raggiunto la convinzione che sussistono tutte le condizioni affinchè 
l’azienda mantenga intatta, soprattutto a livello di fattori qualitativi, la sua capacità di mantenere ed 
alimentare la continuità aziendale, intesa secondo gli ISA 570, come l’attitudine dell’azienda ad 
operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento. Tale caratteristica non può essere 
certamente ricercata nel soddisfacente livello delle grandezze economico finanziarie rappresentate 



 

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO  Codice fiscale 97322850583  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
 

Pagina 7 di 18 

 

nei bilanci passati, poichè, il quadro strategico futuro si presenta completamente diverso e i processi 
aziendali dovranno subire una profonda analisi. Questo inevitabilmente condurrà a delle 
determinazioni economico finanziarie che potrebbero non avere nulla a che vedere con quelle 
passate. Pertanto in ottemperanza ai principi civilistici di redazione del Bilancio, in particolare quelli 
indicati appunto dal numero 1) dell’articolo 2423 bis, e soprattutto in seguito ai poderosi mutamenti, 
attuali e futuri, scatenati dall’emergenza della pandemia da Covid-19, si rende necessario operare 
un profondo processo di analisi e di valutazione strategico-qualitativa che supportasse la 
conclusione a cui si è giunti circa la permanenza, negli anni successivi al 2020, della continuità 
aziendale, nonostante le inevitabili difficoltà economiche che si stanno incontrando nel 2020 che 
metteranno a dura prova l’intera remunerazione dei fattori produttivi impiegati nei processi 
aziendali.   
 
 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI PERMANENZA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE  
 
Per garantire e monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi della mappa strategica e 
soprattutto per rispettare le nuove disposizioni apportate dal D. Lgs. 14/2019 al codice civile, ed in 
particolare al nuovo art. 2086 secondo comma e al nuovo art. 2476 sesto comma, che impongono 
all'imprenditore collettivo l'obbligo di adottare degli adeguati assetti organizzativi e delle procedure 
aziendali che consentano il presidio ed il monitoraggio della continuità aziendale, intesa come 
capacità dell'azienda di operare quotidianamente delle scelte che diano un futuro migliore; e 
valutato che le nuove norme prescrivono inoltre, che gli assetti organizzativi e le procedure 
aziendali, debbano poter intercettare gli indizi di crisi. Il Consiglio di Amministrazione nel corso 
dell’esercizio successivo prevede di rivalutare l’assetto amministrativo e contabile dell’ente anche in 
funzione di dotare lo stesso di un sistema di controllo di gestione basato sui principi scientifici. Tale 
sistema permetterà il monitoraggio degli elementi qualitativi che garantiscono il continuo 
monitoraggio della continuità aziendale nei livelli enunciati in precedenza. 
 
 
 
La presente relazione costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, 
del codice civile. 
 

 
Riportiamo di seguito il commento allo schema del conto economico e patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ESERCIZIO SOCIALE 2019 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. 
 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Software                                                                20% 
Macchine, apparecchi e attrezzature varie                                                 15% 
Arredamento                                                                                         15% 
Altri beni: 
Impianti d’allarme                                                                30% 
Mobili e macchine ord. d’ufficio                                                                12% 
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche                                  20% 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
Gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese 
direttamente imputabili. 
 
 

C) I – Rimanenze 
 

Non sono state rilevate rimanenze non sussistendone i presupposti giuridici. 

 
Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8, come previsto dalla legge, ci si è avvalsi della 

facoltà di non applicare il criterio del “costo ammortizzato”.) 
 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo 
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Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 
 

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 

Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

Costi e Ricavi 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento. 

  
Imposte 
 

La Fondazione, ha evidenziato accantonamenti imponibili ai fini IRES ed ai fini IRAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendiconto Finanziario 
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Dal rendiconto finanziario emerge che il decremento delle disponibilità liquide pari a euro 342.521 
per l’esercizio 2019 deriva principalmente dalle seguenti cause:  
L’area operativa ha subito maggiormente la riduzione dei flussi finanziari a seguito dell’aumento del 
capitale circolante e per effetto del carico fiscale scaturito dal significativo aumento del risultato di 
gestione. 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  - METOSO INDIRETTO  2019  2018   
 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 
  

Utile (perdita) dell'esercizio 358.582 116908 

Imposte sul reddito 215.719 85022 

Interessi passivi/(attivi) -48 -508 

(Dividendi) 
  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 
  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, divide 574.253 201422 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capit 

  

Accantonamenti ai fondi 132.166 111223 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 16.086 15817 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 
  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita ne 

148.252 127040 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 722.505 328462 

Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 
  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -2.286.746  -498817 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.032.748 403913 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -61.441 -328929 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 35.170 -22283 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 555.310 14188 

Totale variazioni del capitale circolante netto 835.579 -431928 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -113.074 -103466 

Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) 48 508 

(Imposte sul reddito pagate) -215.719 -85022 

Dividendi incassati 
  

(Utilizzo dei fondi) -1.412 18395 

Altri incassi/(pagamenti) -10.050 -1066 

Totale altre rettifiche -227.133 -67185 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -340.207 -170651 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
  

Immobilizzazioni materiali 
  

(Investimenti) -2.119 -5358 

Disinvestimenti 
  

Immobilizzazioni immateriali 
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(Investimenti) 
  

Disinvestimenti 
  

Immobilizzazioni finanziarie 
  

(Investimenti) 
  

Disinvestimenti 
  

Attività finanziarie non immobilizzate 
  

(Investimenti) 
  

Disinvestimenti 
  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 
  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 
  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.119 -5358 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

Mezzi di terzi 
  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 
  

Accensione finanziamenti 
  

(Rimborso finanziamenti) 
  

Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento 
  

(Rimborso di capitale)            -195 
 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 
  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 
  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)            -195 
 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)     -342.521 -176009 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 
  

Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  

Depositi bancari e postali 1.676.848 1850053 

Assegni 
  

Danaro e valori in cassa 64.051 66855 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.740.899 1916908 

Di cui non liberamente utilizzabili 
  

Disponibilità liquide a fine esercizio 
  

Depositi bancari e postali 1.259.904 1676848 

Assegni 
  

Danaro e valori in cassa 138.474 64051 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.398.378 1740899 

Di cui non liberamente utilizzabili 
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                   NOTA INTEGRATIVA 
 

 

 
 

Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 
Consistenza iniziale           247.508 

Incrementi             0 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           247.508 

  
Nel corso dell’esercizio non risulta alcun incremento delle immobilizzazioni immateriali; 
 
 

  

Codice Bilancio B I    02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

-Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali 
Consistenza iniziale            167.758 

Incrementi            5.402 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           173.160 

  
Il fondo delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di euro 5.402,00 per   
l’accantonamento della quota relativa al periodo d’imposta 2019; 
 
 
 

  

Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 
Consistenza iniziale            138.615 

Incrementi                 2.148 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            140.763 

  
Nel corso dell’esercizio risulta un incremento delle immobilizzazioni materiali in virtù 
dell’acquisto di macchine elettroniche d’ufficio e arredi; 
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Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 
Consistenza iniziale            98.020 

Incrementi             10.684 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            108.704 

  
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di euro 
10.684,00 per l’accantonamento della quota relativa al periodo d’imposta 2019; 
 
 
 

 

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           5.186.120 

Incrementi         14.111.621 

Decrementi        11.515.319 

Arrotondamenti (+/-) 1                

Consistenza finale           7.782.422 

  
La consistenza finale è così ripartita: 

- Crediti per fatture da emettere a.p.; 
- Fatture da emettere 2017;  
- Fatture da emettere 2018; 
- Fatture da emettere 2019; 
- Altri crediti tributari; 
- Crediti rit.1012; 
- Crediti v/erario c/ iva   
- Crediti v/clienti; 
- Crediti diversi: 
- C/anticipi PIL; 
- Inps C/contr. Lav.Dip. 

 
 
 
 

  

Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Consistenza iniziale         1.740.899   

Incrementi 8.612.935 

Decrementi 8.955.456 

Arrotondamenti (+/-) 1                 

Consistenza finale           1.398.378 

  
L’incremento delle disponibilità liquide si riferisce a Carta paypal e Denaro in cassa per euro 
5.816,00 e decremento di somme in deposito V/ Istituti di credito per euro 348.337,00; 
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Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale 328.929 

Incrementi            265.590 

Decrementi             204.149 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            390.370 

 
 
 
 
 
 
 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
 
 
 
 
 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

Codice Bilancio B 

Descrizione 
  

FONDI PER RISCHI E ONERI 
Consistenza iniziale                 250.000 

Aumenti           166.852 

di cui formatisi nell’esercizio                 166.852 

Diminuzioni                 68.265 

di cui utilizzati                 68.265 

Arrotondamenti (+/-)                 +1 

Consistenza finale           348.588 

 
Per l’anno di esercizio in corso il fondo per rischi e oneri risulta un incremento per altri rischi 
e un utilizzo per copertura di perdite su crediti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Trattasi di anticipi effettuati per corsi di formazione in convenzione con enti pubblici 
 
 



 

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO  Codice fiscale 97322850583  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
 

Pagina 15 di 18 

 

 
 

Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale            157.931 

Aumenti            31.586 

di cui formatisi nell’esercizio                31.586 

Diminuzioni                 9.470 

di cui utilizzati                9.470 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            180.047 

  
 
L’incremento dei debiti per TFR è dovuto all’accantonamento delle quote di competenza     
dell’esercizio, al netto della ritenuta previdenziale e di utilizzi.                                                                     
 

 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo: 
 
 
 
D) DEBITI 
 

 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale           5.600.949 

Incrementi 14.409.779         

Decrementi         12.622.786 

Arrotondamenti (+/-)                 1 

Consistenza finale           7.387.942 

  
L’incremento dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a: 

- Clienti c/anticipi; 
- Debiti v/fornitori 
- Fatture da ricevere a.p. 
- Ft da ric. 2016; 
- Ft da ric. 2017; 
- Ft da ric. 2018;  
- Ft da ric. 2019; 
- Debiti diversi 
- Erario c/lav.dipendente 
- Erario c/lavoro autonomo 
- Erario c/rit.1012 
- Add.li regionali e comunali 
- Inps c/contributi 
- Inail c/contributi 
- Dipendenti c/retribuzioni 
- Collaboratori c/compensi 
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- Erario c/rit. Collaboratori 
- Inps c/contributi collaboratori 
- Debiti per imposte Ires/Irap dell’esercizio 
- Altri debiti tributari 

 
  
 
 
 

Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale             323.863 

Incrementi           145.998 

Decrementi             110.827 

Arrotondamenti (+/-)                 -1 

Consistenza finale            359.033 

  
L’incremento dei ratei e risconti passivi si riferisce a premi a dipendenti e premi assicurativi; 
 
 

  

 

CREDITI E DEBITI.  

  

 

 

L’esposizione analitica dei conti rende inopportuna la indicazione delle variazioni 
manifestatesi nell’esercizio. 

 

 

 

 

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI. 

  

 

 

      La Fondazione non ha debiti di durata residua superiore ai cinque anni. 
 

  

 

 

 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI  

 
 
  

La Fondazione non ha debiti assistiti da garanzie reali. 
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VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società. 

  

 Fondo di dotazione Fondo di dotazione Fondo di dotazione 

Codice Bilancio   Integrazione Totale 

Descrizione 
  

 
 

  

  

Valore da bilancio 100.000    1.301.968 1.401.968 

Possibilità di utilizzazione ¹ 0 A A 

Quota disponibile       100.000 1.301.968                                 1.401.968 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti esercizi 
   
 

Per copertura perdite 0 0                                  0 

 

   
 ¹ LEGENDA 

 A = per copertura perdite 

 

 

  

Il fondo di dotazione, nel corso dell’esercizio, è stato integrato per la quota relativa al risultato di 
gestione positivo relativo all’esercizio precedente. 
 
 
 

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

 
 
 

Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l’assunzione da parte della società della parte 
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenzia che nell’esercizio 201 
la Fondazione non risulta aver stipulato contratti di leasing. 
 

 

  

PRIVACY  

 
 
 
Per quanto attiene l’attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e 
integrazioni la Fondazione ha provveduto ad adottare le misure minime di sicurezza. In particolare 
segnaliamo che il Documento Programmatico sulla sicurezza, è depositato presso la sede sociale della 
Fondazione, risulta aggiornato periodicamente e consultabile liberamente.  
 
 
 
 
 



 

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO  Codice fiscale 97322850583  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
 

Pagina 18 di 18 

 

 
 

CONCLUSIONI.  

 

 

Il risultato d’esercizio 2019 riporta un risultato positivo con un buono aumento dei ricavi rispetto 

all’esercizio precedente. Si è quindi confermata anche in questo esercizio l’intenzione della 

Fondazione di rafforzare le relazioni commerciali con i consulenti del lavoro per incentivare 

l’acquisizione di incarichi in modo da consentire una maggiore continuità lavorativa e una 

costante e programmabile stabilità di adeguati ricavi che consentono di pianificare più qualificati 

investimenti sociali. Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla 

normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte 

integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società ed il risultato economico dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità 

al principio di chiarezza. 

Relativamente al risultato positivo, il C.d.A. propone di destinarla al fondo di dotazione. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 

31.12.2019 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio sopra indicato. Si rimane 

ovviamente a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 

 

Roma, 24 Luglio 2020  

                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                    (Vincenzo Silvestri) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


