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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.227.888 1.208.616

Ammortamenti 670.936 632.542

Totale immobilizzazioni immateriali 556.952 576.074

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 683.271 675.785

Ammortamenti 607.241 581.668

Totale immobilizzazioni materiali 76.030 94.117

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 632.982 670.191

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 819.277 1.609.825

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.042.419 753.528

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.184 35.133

Totale crediti 1.057.603 788.661

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 152.565 70.823

Totale attivo circolante (C) 2.029.445 2.469.309

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 14.836 15.979

Totale attivo 2.677.263 3.155.479

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 99.000 99.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 7.699 6.919

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 184.136 169.309

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 17.228 15.606

Utile (perdita) residua 17.228 15.606

Totale patrimonio netto 308.064 290.834

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 36.003 34.187

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 202.213 163.885

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.036.805 2.528.776

esigibili oltre l'esercizio successivo 93.925 137.251

Totale debiti 2.130.730 2.666.027

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 253 546

Totale passivo 2.677.263 3.155.479

v.2.2.0 FORMA FUTURO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 12.457 11.343

Totale fideiussioni 12.457 11.343

Garanzie reali

ad altre imprese 375.000 375.000

Totale garanzie reali 375.000 375.000

Totale rischi assunti dall'impresa 387.457 386.343

Totale conti d'ordine 387.457 386.343
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 670.441 644.183
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

(790.547) (44.589)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (790.547) (44.589)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 215.024 158.372

altri 2.739.939 2.161.842

Totale altri ricavi e proventi 2.954.963 2.320.214

Totale valore della produzione 2.834.857 2.919.808

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 163.238 208.014

7) per servizi 1.528.179 1.597.873

8) per godimento di beni di terzi 59.736 62.131

9) per il personale:

a) salari e stipendi 666.848 610.963

b) oneri sociali 188.961 201.375
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

64.162 84.186

c) trattamento di fine rapporto 44.766 42.087

e) altri costi 19.396 42.099

Totale costi per il personale 919.971 896.524

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

63.967 65.819

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.394 39.339

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.573 26.480

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.800 2.880

Totale ammortamenti e svalutazioni 67.767 68.699

12) accantonamenti per rischi 9.000 8.000

14) oneri diversi di gestione 13.537 9.084

Totale costi della produzione 2.761.428 2.850.325

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.429 69.483

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 104 216

Totale proventi diversi dai precedenti 104 216

Totale altri proventi finanziari 104 216

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 29.470 28.924

Totale interessi e altri oneri finanziari 29.470 28.924

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (29.366) (28.708)

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 2 3.961

Totale oneri 2 3.961
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2) (3.961)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 44.061 36.814

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 26.833 21.208

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.833 21.208

23) Utile (perdita) dell'esercizio 17.228 15.606
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

in ottemperanza alle norme di legge, Vi sottoponiamo, ad integrazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico, la presente Nota Integrativa, che ne è parte integrante costituendo, congiuntamente al bilancio, un 

unico documento inscindibile, così come stabilito dall’art. 2423 del C.C. .

La nota integrativa in particolare, ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, 

dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire le notizie necessarie per avere una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il bilancio dell’esercizio 2015, che l’organo amministrativo va ora a sottoporre alla Vostra attenzione e 

approvazione, evidenzia un risultato d’esercizio positivo di € 17.228. Tale risultato, che ai sensi dell'art. 2423 C.

C. comma 5, è stato espresso in unità di euro, corrisponde, in base alle risultanze contabili, a 17.227,98 euro.

 
TIPO DI ATTIVITÀ E ORGANI SOCIALI

La Società opera nel settore della formazione professionale e dei servizi alle imprese al fine di favorire lo 

sviluppo sociale, culturale ed economico del bacino territoriale rappresentato dai soci. In particolare la Società 

svolge funzioni di gestione delegata agli Enti Locali in materia di formazione professionale, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla legge regionale dell’Emilia Romagna del 07/11/1995 n. 54 ora sostituita dalla L.R. n.12/03. 

Tale attività è svolta tramite le tre sedi operative di: Via La Spezia 110 Parma, Via Gobetti 2 Fidenza, Via 

Nazionale 8 Fornovo di Taro.

Dall’anno 2011 Forma Futuro dispone inoltre della sede del polo telematico formativo di Borgo Val di Taro, e 

pertanto Forma Futuro opera su quattro sedi consentendo l’ampliamento dell’offerta formativa anche sul 

territorio montano.

Il C.d.A, al 31.12.2015 risulta così composto:

Presidente e Legale Rappresentante: TOSOLINI ALUISI

Consigliere : ZILIOLI ANNALISA

Consigliere: SEMINELLI ALDO

Revisore Unico: SCARABELLI LORENZO

 

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO
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L’esercizio 2015 costituisce un anno di transizione per la programmazione delle politiche di istruzione, 

formazione e lavoro, dovuto principalmente alla chiusura del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 e 

l’avvio del Programma FSE 2014-2020.

Nel corso dell’anno la società ha mantenuto il proprio impegno volto allo sviluppo e consolidamento delle 

attività a mercato, gli sforzi compiuti hanno consentito di ottenere risultati significativi in termini di ricavi di 

vendita anche in relazione alla negativa situazione economica congiunturale. Buono anche il risultato dei 

finanziamenti pubblici ottenuti attraverso la partecipazione ai vari avvisi e bandi emanati dagli Enti finanziatori.

Nell’anno 2015 la società, unitamente all’ente di formazione “Tutor” di Piacenza, ha emanato un bando di 

evidenza pubblica per la ricerca della figura della Direzione, il bando e relativa selezione hanno consentito la 

nomina nella seduta Cda del 4/9/2015 del Dott. Mirco Potami alla funzione di Direttore Generale con contratto 

di lavoro a tempo determinato part-time della durata di un anno, nello stesso Cda gli amministratori hanno 

evidenziato per ciascun ambito societario il disciplinare degli incarichi e delle funzioni affidate al Direttore.

Si segnala nell’anno 2015 la variazione del Presidente Legale Rappresentante, in calce alla seduta Cda del 4/9

/2015 il Presidente Andrea Francesconi rassegna le dimissioni per motivi famigliari, il Cda al fine di assicurare 

continuità all’operatività societaria procede alla nomina pro-tempore alla carica di Presidente legale 

rappresentante del consigliere più anziano Aldo Seminelli, così come previsto dallo Statuto, il quale resta in 

carica pertanto per il periodo a far data dal 5/9/2015 e fino al 13/11/2015 data nella quale l’Assemblea dei Soci 

nomina alla carica di Presidente legale rappresentante il Dott.Tosolini Aluisi indicato dal socio Comune di 

Parma quale proprio rappresentante in seno al Cda in sostituzione del dimissionario Andrea 

Francesconi.                 

Nell’esercizio 2015 si segnala la stipula di un contratto di comodato per la cessione di una palazzina della sede 

di Fornovo di Taro alla società Experis, previa acquisizione del parere favorevole della Provincia di Parma 

proprietaria dell’immobile oggetto di comodato. La società Experis effettuerà un intervento di riqualificazione e 

ristrutturazione che consentirà l’avvio di nuove attività e lo sviluppo del territorio.

Si segnala infine che la Regione Emilia Romagna con propria delibera di GR n.1803 del 12/11/2015 ha 

approvato l’intesa degli accordi di cui alla Legge 5/2001 per l’annualità 2015 con i comuni di riferimento per il 

finanziamento delle funzioni conferite in materia di formazione professionale, pertanto il Comune di Parma per l’

anno 2015 ha potuto disporre il trasferimento economico alla società, si resta in attesa di conoscere l’esito delle 

decisioni che saranno assunte invece per l’annualità 2016.

Si è inoltre proceduto a porre in essere alcune attività di razionalizzazione della spesa anche a seguito della 

revisione di alcuni contratti di fornitura di beni e servizi e che troveranno in parte il loro impatto nell’ultimo 

trimestre 2015 ma soprattutto nel corso del 2016.

Sul fronte della trasparenza la società ha adempiuto tutti gli obblighi in materia.

 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio 

alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle 

raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., C.N.D.C.E.C.).
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 La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse 

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è 

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa.

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 

precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

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, come previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del 

Codice Civile.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati 

i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile.

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità 33%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%

Altre immobilizzazioni immateriali:  

Manutenzione su beni di terzi 20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale 

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo 

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Impianti e macchinari 15%

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12%

- Macchine ufficio elettroniche 20%

- Impianti generici 15%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al 

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi 

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, 

il valore di mercato.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse di durata pluriennale e sono valutati sulla base dei 

corrispettivi maturati con ragionevole certezza, secondo il metodo dello stato di avanzamento lavori.

Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a 

conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Crediti

v.2.2.0 FORMA FUTURO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito 

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di 

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di 

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti 

dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla 

data di chiusura dell'esercizio.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

In calce allo stato patrimoniale è stata data esauriente esposizione del valore nominale delle garanzie prestate 

direttamente ed indirettamente a favore di terzi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:
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i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all'avanzamento dei lavori;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono 

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello 

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 5.088 50.183 0 78.563 0 0 1.074.782 1.208.616

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.088 49.776 0 74.798 0 0 502.880 632.542

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 407 0 3.765 0 0 571.902 576.074

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 549 0 0 18.722 19.271

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 407 0 1.593 0 0 36.394 38.394

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 (407) 0 (1.044) 0 0 (17.672) (19.122)

Valore di fine 
esercizio

Costo 5.088 50.183 0 79.112 0 0 1.093.504 1.227.887

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

5.088 50.183 0 76.391 0 0 539.274 670.936

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.721 0 0 554.230 556.952

Gli incrementi fanno riferimento:
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Migliorie su beni di terzi: gli incrementi per € 18.722 si riferiscono alla sostituzione della caldaia presso 

la sede di Fidenza;

Licenze Software: gli incrementi si riferiscono all'acquisto della licenza Mondo-Esa per € 549 relativa al 

modulo fatturazione elettronica verso la PA.

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 302.777 0 373.008 0 675.785

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 223.156 0 358.512 0 581.668

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 79.621 0 14.496 0 94.117

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 7.486 0 0 0 7.486

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 20.171 0 5.403 0 25.574

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (12.685) 0 (5.403) 0 (18.087)

Valore di fine esercizio

Costo 0 310.263 0 373.008 0 683.271

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 243.327 0 363.914 0 607.241

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 66.936 0 9.093 0 76.030

Le acquisizioni fanno riferimento:

impianti e attrezzature: per le officine acquisto di saldatrici per € 2.501 e macchine utensili per € 3.576 

mentre per gli uffici acquisti per € 1.409.

 

v.2.2.0 FORMA FUTURO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 14 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Attivo circolante

Rimanenze

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione 

della voce in esame.

Il totale dei corsi / progetti in esecuzione al 31/12/2015, di Euro 819.277, registra un decremento rispetto alla 

passata edizione, di € 790.547; tale differenza trova giusta collocazione tra le voci di conto economico “A 3 

Variazione lavori in corso su ordinazione” quale decremento del valore della produzione.  

Come già anticipato, prescindendo dalla durata della commessa, tali attività in corso su ordinazione sono 

valutate sulla base del costo sostenuto che, trattandosi di attività svolta in regime di concessione, coincide con 

il corrispettivo maturato e soggetto a rendicontazione sulla base dello stato di avanzamento dei lavori da parte 

dei rendicontatori incaricati dall’ente finanziatore.

Si evidenzia che l’importo é al lordo di anticipi corrisposti iscritti in apposita voce del passivo per € 800.425.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 1.609.825 (790.548) 819.277

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 1.609.825 (790.548) 819.277

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

502.997 210.872 713.869 713.869 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

185.369 64.950 250.319 250.319 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

34.202 16.527 50.729 48.468 2.261 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

66.093 (23.407) 42.686 29.763 12.923 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

788.661 268.942 1.057.603 1.042.419 15.184 0

Crediti verso clienti
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti v/clienti entro 12 mesi      

Crediti verso Provincia di Parma - Attività Finanziata 304.629 153.136 -151.493

Crediti Verso Regione ER - Att. Finanziata 30.713 363.000 332.287

Altri crediti diversi 170.535 132.762 -37.773

Crediti per fatture da emettere   71.929 71.929

- Nota di credito da emettere   -278 -278

Crediti v/clienti oltre 12 mesi      

- Fondo Svalutazione Crediti -2.880 -6.680 -3.800

Totale crediti verso clienti 502.997 713.869 210.872

 

I crediti, iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, sono a fronte di rimborsi su attività formativa 

svolte per conto di Enti pubblici finanziatori (Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna) che crediti 

commerciali verso clienti terzi privati o pubblici non soggetti a rendicontazione.

Come già esposto nelle precedenti note integrative a seguito del chiarimento espresso nel marzo ’06 dalla 

Regione Emilia Romagna, Servizio Gestione Controllo e Rendicontazione delle Attività finanziate con Fondi 

Comunitari, in virtù del quale l’ Amministrazione (in assenza di specifico contratto di appalto di servizio), 

qualifica le relative erogazioni finanziarie non come corrispettivi per servizi resi, bensì come erogazioni di 

denaro a rimborso delle spese sostenute da parte del soggetto gestore, si ritiene di esporre i crediti verso Enti 

Pubblici tra i  crediti verso clienti  e non tra gli altri crediti come avveniva fino al 31.12.09.

I crediti verso clienti si riferiscono sia a fatture già emesse ma ancora da incassare che a fatture da emettere e si 

distinguono in crediti a carico degli Enti pubblici finanziatori al netto di note di accredito da emettere ed in 

crediti a carico di clienti terzi privati o pubblici per attività formative e commerciali non soggette a 

rendicontazione.

 

 

Crediti verso imprese controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Comune di Parma 183.506 225.155 41.649

Comune di Fidenza 1.863 25.164 23.301

Totale crediti verso imprese controllanti 185.369 250.319 64.950

Tra i crediti verso enti controllanti per € 250.319 si evidenzia il credito verso il Comune di Parma per 

complessivi € 225.155 di cui € 175.006 quale quota corrente 2015 per la gestione delle attività delegate ai sensi 

della Legge Regionale 05/01 oltre ad € 23.437 per le spese sostenute nei locali esclusivamente in uso C.T.P. e 

per l’utilizzo sempre da parte del C.T.P di alcune aule della palazzina in uso a Forma Futuro come da 

convenzione con il Comune di Parma, € 2.813 per attività formativa e commerciale già fatturata, infine € 23.899 

per l'attività di gestione tirocini formativi per il settore welfare.  Il credito verso il Comune di Fidenza per € 

25.164 si riferisce alla quota parte della spesa per le utenze 2015 per € 1.733 ed € 23.430 per la quota annuale 

del contributo per la ristrutturazione della sede.
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Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite   5.606 5.606

Crediti IRES/IRPEF 21.411 2.571 -18.840

Crediti IRAP 7.950   -7.950

Acconti IRES/IRPEF   1.489 1.489

Acconti IRAP      

Crediti IVA 2.686 3.480 794

Altri crediti tributari 2.155 37.584 35.429

Arrotondamento   -1 -1

Totali 34.202 50.729 16.527

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 33.221 29.763 -3.458

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- INAIL / INPS 1.176   -1.176

- n/c da ricevere 704   -704

- ENAC 30.341 25.628 -4.713

- Altri 1.000 4.135 3.135

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 32.872 12.923 -19.949

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro 837 108 -729

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- ENAC 32.035 12.815 -19.220

       

- altri      

Totale altri crediti 66.093 42.686 -23.407

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 70.158 81.398 151.556

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 665 344 1.009

Totale disponibilità liquide 70.823 81.742 152.565

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 15.979 (1.143) 14.836

Totale ratei e risconti attivi 15.979 (1.143) 14.836

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 15.979 14.836 -1.143

- su polizze assicurative 7.013 2.594 -4.419

- su canoni di locazione      

- su abbonamenti 4.320 7.620 3.300

- su altri canoni 4.646 4.622 -4.646

       

- altri      

Ratei attivi:      

- su canoni      

       

       

- altri      

Totali 15.979 14.836 -1.143

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0 0 0 0

Rimanenze 1.609.825 (790.548) 819.277

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

788.661 268.942 1.057.603 1.042.419 15.184 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 70.823 81.742 152.565

Ratei e risconti attivi 15.979 (1.143) 14.836
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 308.064 ed ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 99.000 0 0 0 0 0 99.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 6.919 0 0 780 0 0 7.699

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 0 0 0 0 0 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 1 0 0 1

Totale altre riserve 0 0 0 1 0 0 1

Utili (perdite) portati a nuovo 169.309 0 0 14.827 0 0 184.136

Utile (perdita) dell'esercizio 15.606 0 0 15.606 0 0 17.228 17.228

Totale patrimonio netto 290.834 0 0 31.214 0 0 17.228 308.064

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = 

per distribuzione ai soci.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 99.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 7.699 U B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Utili portati a nuovo 184.136 U A - B 0 0 0

Totale 290.836 0 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Alla data della sua costituzione il Consorzio era stato dotato di un patrimonio di € 516.457 conferito dalla 

Regione Emilia Romagna ai sensi dell’ex. art.10 della L. R. n°54/1995. Nel corso degli anni, le perdite 

registrate hanno azzerato tale dotazione, pertanto i soci nel 2005 hanno ripianato le perdite residue per € 

164.586 e ricostituito il Fondo di dotazione consortile per complessivi € 99.000 suddiviso in quote uguali.
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 34.187 34.187

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 9.000 9.000

Utilizzo nell'esercizio 0 0 7.184 7.184

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 1.816 1.816

Valore di fine esercizio 0 0 36.003 36.003

Il Fondo per rischi e spese future era stato prudenzialmente e volontariamente stanziato dagli amministratori 

(nonché ripreso fiscalmente) in sede di bilancio 2004 per far fronte a possibili decurtazioni finanziarie 

derivanti dalle rendicontazioni relative ad anni precedenti e possibili sopravvenienze passive derivanti da errori 

di tipo tecnico/contabile.

Nel corso degli esercizi 2006, 2007 e 2008 pur in presenza di perdite da rendiconto e di accertate 

sopravvenienze passive, gli amministratori hanno ritenuto opportuno non utilizzare tale fondo, portando 

direttamente a conto economico i suddetti oneri e mantenendo integro il medesimo fondo per gli esercizi futuri. 

Dall’anno 2009 in avanti invece, per far fronte ai tagli da rendicontazione, il fondo, pari ad originari € 40.000 è 

stato ridotto per € 2.932 nel 2009, per € 8.619 nel 2010, per € 1.578 nel 2011, per € 18.087 nel 2012, per € 

7.191 nel 2013, per € 1.696 nel 2014 ed infine per € 7.184 nel 2015. Inoltre nell’anno 2014 il Fondo è stato 

utilizzato per € 19.710,00 per la transazione con il Comune di Fidenza.

Gli accantonamenti al suddetto Fondo Rischi e spese future sono stati per € 10.000 nell’anno 2012, per € 

25.000 nell’anno 2013, per € 8.000 nell’anno 2014.

Nell’anno 2011 in particolare è stato istituito un ulteriore fondo tassato per rischi da contenziosi pari ad € 

6.000, integrato nel 2012 con ulteriori € 5.000, ed infine nell’anno 2015 con un nuovo accantonamento di € 

9.000.

 

Pertanto al 31.12.2015 i fondi sono così composti:

Fondo Rischi e spese Future € 16.003

Fondo Rischi per contenziosi € 20.000
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti.

In relazione alla riforma del TFR, D. Lgs. 252/2005, si informa che la società ha effettuato tutte le attività 

prescritte dallo stesso in termini di informativa ai propri dipendenti. Nello specifico la Società avendo meno di 

50 dipendenti, nel caso in cui il dipendente non abbia deciso o non deciderà per il versamento della propria 

quota di TFR ad un fondo pensione o ad altra forma analoga di previdenza complementare, la quota maturata è 

stata o sarà accantonata nel fondo TFR presente in azienda. Come già menzionato sopra attualmente solo due 

dipendenti hanno deciso di accantonare la propria quota di TFR maturata ad un fondo pensione, mentre i 

restanti dipendenti hanno optato per il mantenimento del TFR in azienda.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 163.885

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.766

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (6.438)

Totale variazioni 38.328

Valore di fine esercizio 202.213

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel prospetto seguente (art. 2427, punto 4 del Codice Civile) e riportate più dettagliatamente nelle tabelle 

successive.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 400.180 16.751 416.931 337.391 79.540 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 1.392.190 (591.765) 800.425 800.425 0 0

Debiti verso fornitori 620.403 9.412 629.815 629.815 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0
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esercizio esercizio

Debiti tributari 62.934 (5.867) 57.067 57.067 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

74.214 16.585 90.799 90.799 0 0

Altri debiti 116.106 19.587 135.693 121.308 14.385 0

Totale debiti 2.666.027 (535.297) 2.130.730 2.036.805 93.925 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 262.929 337.391 74.462

Aperture credito      

Conti correnti passivi 262.929 278.718 15.789

Mutui   58.673 58.673

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- altri      

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 137.251 79.540 -57.711

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui 137.251 79.540 -57.711

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale debiti verso banche 400.180 416.931 16.751

 

 

Acconti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio 1.392.190 800.425 -591.765

Anticipi da clienti 1.392.190 800.425 -591.765

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

b) Acconti oltre l'esercizio      

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

Totale acconti 1.392.190 800.425 -591.765
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Risultano iscritti nella voce degli acconti per € 800.425 le somme ricevute dai diversi enti finanziatori, quali 

anticipazioni delle spese già sostenute.

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 620.403 629.815 9.412

Fornitori entro esercizio: 296.468 358.102 61.634

- altri 296.468 358.102 61.634

Fatture da ricevere entro esercizio: 323.935 271.713 -52.222

- altri 323.935 271.713 -52.222

Arrotondamento      

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 620.403 629.815 9.412

 

Il volume dei debiti verso fornitori è definito dalle dinamiche di pagamento, da un lato correlate agli acconti 

erogati dagli Enti finanziatori e dall’altra parte dall’obbligo di pagare i fornitori per poter accedere alle richieste 

di rimborso presso la Tesoreria.

 

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito IRPEF/IRES      

Debito IRAP   371 371

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA 2.464   -2.464

Erario c.to ritenute dipendenti 33.275 35.276 2.001

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 26.329 18.779 -7.550

Addizionale comunale 112 488 376

Addizionale regionale 739 2.041 1.302

Imposte sostitutive 15 111 96

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte      

Arrotondamento   1 1

Totale debiti tributari 62.934 57.067 -5.867
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 58.960 47.358 -11.602

Debiti verso Inail 3.668 32.062 28.394

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 11.586 11.379 -207

Arrotondamento      

Totale debiti previd. e assicurativi 74.214 90.799 16.585

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 116.106 121.308 5.202

Debiti verso dipendenti/assimilati 106.147 96.999 -9.148

Debiti verso amministratori e sindaci 7.855   -7.855

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere 400   -400

Altri debiti:      

- altri 1.704 24.309 22.605

b) Altri debiti oltre l'esercizio   14.385 14.385

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci   14.385 14.385

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale Altri debiti 116.106 135.693 19.587

 

 

 

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 306 (53) 253

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 240 (240) 0

Totale ratei e risconti passivi 546 (293) 253
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 240   -240

- su canoni di locazione      

- costi non di competenza 240   -240

- altri      

Ratei passivi: 306 253 -53

- su interessi passivi 306   -306

- su canoni      

- su affitti passivi      

- altri   253 253

Totali 546 253 -293

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in parte già 

analizzate in precedenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti 2.666.027 (535.297) 2.130.730 2.036.805 93.925 0

Ratei e 
risconti 
passivi

546 (293) 253
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le indicazioni 

sui conti d'ordine.

Di seguito viene fornita la composizione e la variazione dei conti d'ordine iscritti in calce allo Stato 

Patrimoniale. In particolare:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazioni

Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi      

Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni      

Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi 386.343 387.457 1.114

Altri conti d'ordine      

Totali 386.343 387.457 1.114

 

Garanzie prestate dalla Banca per conto della Società:

Fidejussione n. 2019061 di euro 4.414,00 a favore del Comune di Parma per il bando sulla gestione dei 

tirocini formativi di inserimento o reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati in carico ai servizi 

welfare del Comune stesso.

Fidejussione n. 7036901 di euro 8.042,50 a favore del Comune di Parma per il nuovo bando 2014-2016 

sulla gestione dei tirocini formativi di inserimento o reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati in 

carico ai servizi welfare del Comune stesso.

Garanzie che la Società si è fatta prestare da terzi:

Fidejussione rilasciata dal Comune di Fidenza per il mutuo relativo ai lavori di ristrutturazione della sede 

per € 375.000.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 644.183 670.441 26.258 4,08

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione -44.589 -790.547 -745.958  

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 2.320.214 2.954.963 634.749 27,36

Totali 2.919.808 2.834.857 -84.951  

 

In premessa vale qui ribadire, come già anticipato nelle note integrative dal 2005,   che la Regione Emilia 

Romagna, con riferimento ai progetti approvati intende inequivocabilmente tali attività come rivolte al 

soddisfacimento di interessi generali della collettività e pertanto le relative erogazioni finanziarie sono intese 

come erogazioni di denaro a rimborso delle spese sostenute da parte del soggetto gestore e condizionate alla 

completa e conforme realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato.

Coerentemente con quanto sopra pertanto i “rimborsi su attività finanziata dall’Ente Pubblico” sono collocati 

nella voce ''altri ricavi e proventi'', per contro le attività non finanziate/rimborsate attraverso il F.S.E (attività a 

mercato) hanno trovato collocazione nella voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (imputati a conto 

economico al momento del completamento della commessa).

 

L’importo degli altri ricavi e proventi per € 2.954.963 si riferisce a:

-  rimborsi su attività finanziata per € 2.709.457;

- contributi in conto esercizio per un totale di € 215.204 relativi ai contributi in conto esercizio erogati dal 

Comune di Parma per euro 175.006 per la gestione della delega e spese di personale, al contributo in conto 

esercizio del Comune di Fidenza per euro 23.430 per la ristrutturazione della sede di Fidenza, al contributo in 

conto esercizio della Provincia di Parma per euro 15.000 per l’utilizzo dell’ala destinata all’IPSIA nella sede di 

Fidenza, a seguito dei lavori di ristrutturazione ed altri contributi per € 1.588;

- altri ricavi e proventi vari per un totale di € 30.482.

 

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione".

v.2.2.0 FORMA FUTURO

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 29 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 208.014 163.238 -44.776 -21,53

Per servizi 1.597.873 1.528.179 -69.694 -4,36

Per godimento di beni di terzi 62.131 59.736 -2.395 -3,85

Per il personale:        

a) salari e stipendi 610.963 666.848 55.885 9,15

b) oneri sociali 201.375 188.961 -12.414 -6,16

c) trattamento di fine rapporto 42.087 44.766 2.679 6,37

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 42.099 19.396 -22.703 -53,93

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 39.339 38.394 -945 -2,40

b) immobilizzazioni materiali 26.480 25.573 -907 -3,43

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante 2.880 3.800 920 31,94

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi 8.000 9.000 1.000 12,50

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 9.084 13.537 4.453 49,02

Arrotondamento        

Totali 2.850.325 2.761.428 -88.897  

 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 3.205

Altri 26.265

Totale 29.470

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti.

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari          

Interessi su titoli          

Interessi bancari e postali       196 196

Interessi su finanziamenti          
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altre Totale

Interessi da crediti commerciali          

Altri interessi attivi       10 10

Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale
/misto

         

Altri proventi       10 10

Arrotondamento          

Totali       216 216

 

Proventi e oneri straordinari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio 

relativo all'ammontare degli oneri straordinari.

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Minusvalenze da alienazioni      

Sopravvenienze passive straordinarie: 3.961   -3.961

- altre 3.961   -3.961

Imposte esercizi precedenti      

Accantonamento a fondo oneri e rischi straordinari      

Componenti negativi di reddito esercizi precedenti      

Altri oneri straordinari:   3 3

- altri   3 3

Totali 3.961 3 -3.958

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var.%

Imposte correnti 21.208 26.833 5.625 26,52

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 21.208 26.833 5.625  
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Le imposte di competenza sono calcolate in base alla normativa fiscale in vigore apportando al risultato del 

conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione da presentare in dichiarazione sul Mod. Unico 2016. 

Gli importi determinati ammontano ad € 15.055 per l’IRAP e ad € 11.778 per l’IRES.

Con riferimento all’IRAP, si precisa che in dichiarazione saranno riprese tra le variazioni in diminuzione degli 

altri ricavi, la quota di contributi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna e correlati a costi non deducibili ai 

fini IRAP (quali costo del personale dipendente, assimilato ed occasionale) – così come disposto dall’art. 11 

comma 3 del d.lgs. n.446 del 1997.

Nel corso dell’esercizio la Società non ha operato rivalutazioni su immobilizzazioni ed ai fini della 

determinazione delle imposte non hanno altresì trovato applicazioni altre agevolazioni fiscali.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni 

utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. Il 

prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 17.228 15.606

Imposte sul reddito 26.833 21.208

Interessi passivi/(attivi) 29.366 28.708

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

73.427 65.522

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

Accantonamenti ai fondi 9.000 8.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 63.967 65.819

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 44.766 42.087
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

117.733 115.906

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 191.160 181.428

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 790.548 44.588

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (210.872) (95.280)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 9.412 (126.146)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 1.143 4.363

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (293) (11.152)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (639.597) 29.954

Totale variazioni del capitale circolante netto (49.659) (153.673)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 141.501 27.755

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (29.366) (28.708)

(Imposte sul reddito pagate) (6.766) (80.624)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (7.184) (21.407)

Altri incassi/(pagamenti) (6.438) (14.250)

Totale altre rettifiche (49.754) (144.989)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 91.747 (117.234)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (7.486) (30.907)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (19.272) (2.142)
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Flussi da disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (26.758) (33.049)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 74.462 115.549

Accensione finanziamenti (57.711) (26.811)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Rimborso di capitale a pagamento 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 16.751 88.737

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 81.740 (61.546)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 70.823 132.369

Disponibilità liquide a fine esercizio 152.565 70.823
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2015.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 25

Operai 0

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 29

L'organico al 31/12/2015 della Società si compone di nr. 25 dipendenti di cui 2 a tempo determinato e 23 a 

tempo indeterminato. Come già indicato nei fatti di rilievo nell’anno 2015 è stato emanato il bando di evidenza 

pubblica per la selezione del Direttore con conseguente assunzione a tempo determinato part-time. Nell’anno 

2015 si è inoltre proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di 2 tempi determinati in essere per il 

superamento  della soglia massima dei 36 mesi.
 

Come già anticipato, all'organico effettivo va aggiunto anche il personale ex RER composto al 31/12/2015 da 4 

dipendenti comandati dal Comune di Parma (Lunardini, Serventi, Bertolotti, Ferrari).

Compensi amministratori e sindaci

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori ed al Revisore Unico per 

l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Valore

Compensi a amministratori 36.305

Compensi a sindaci 8.882

Totale compensi a amministratori e sindaci 45.187

Sulla base di quanto deliberato dall’assemblea di Forma Futuro nella seduta del 29 aprile 2015 al punto 2 dell’ 

o.d.g in relazione all’art.16 d.g.l. 24/6/2014 n. 90 convertito con legge 11/8/2014 n.114 riguardante l’

adeguamento dei compensi agli amministratori, si precisa che sono stati erogati per parte dell’esercizio 2015 i 

compensi agli amministratori in riferimento agli importi indicati dall’assemblea stessa. Il Comune di Parma, 

come concordato in assemblea, ha formulato apposito quesito alla Corte dei Conti la quale ha risposto 

confermando quanto disposto dalla normativa, rigettando quindi l’interpretazione della stessa fornita dall’

assemblea dei soci nella seduta del 29 aprile 2015. A seguito di tale riscontro da parte della corte dei conti il 

Cda nella seduta del 4/9/2015 ha dato mandato di sospendere da quella data l’erogazione di qualsiasi 
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remunerazione agli organi statutari, gli importi spettanti sono stati comunque contabilizzati a bilancio in 

quanto deliberati ma non erogati.

 

Pertanto si da evidenza che i compensi amministratori pari ad € 36.305 non sono stati erogati e sospesi per € 

12.356.

 

 

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 nr. 22-bis del Codice Civile così come introdotto dall’art.1 comma 1 D. Lgs. 173

/2008 e tenuto conto anche della natura consortile della Società, si evidenzia che le operazioni intrattenute con 

parti correlate, nel caso specifico il Comune di Parma (convenzione prot. 166738/2006 del 21/09/2007 e scrittura 

privata num. 16689 del 14/05/2012) ed il Comune di Fidenza (Prot. di Intesa ns prot 193/F17 del 28/11

/2007),  rispettano le normali condizioni di mercato.

La Convenzione prot. 166738/2006 del 21/09/2007 con il Comune di Parma regola l’utilizzo permanente della 

palazzina 1 dell’edificio di via La Spezia 110 – Parma, in uso al CTP con il rimborso delle utenze ed, inoltre, l’

uso da parte del CTP di aule didattiche della palazzina 2 sempre in Via La Spezia 110 – Parma.

Le scritture private repertoriate ai num.16689 del 14/05/2012 – 17591 del 24/02/2014 – 16916 del 27/7/2012 – 

40341 del 11/02/2015 con il Comune di Parma regolano la gestione dei tirocini formativi di inserimento o 

reinserimento  al lavoro di soggetti svantaggiati in carico ai servizi welfare del Comune stesso.

Il protocollo di intesa 193/F17 del 28/11/2007 con il Comune di Fidenza regola l’utilizzo di una porzione dei 

locali della sede di Fidenza da parte del Comune stesso con rimborso di quota parte delle utenze.

Infine i rapporti economici con il Comune di Fidenza per l’erogazione annuale del contributo per i lavori di 

riqualificazione dell’immobile di proprietà del Comune e sede di Forma Futuro, sono stati definiti in via 

preliminare con l’accordo sottoscritto il 16/7/2014 dal Presidente in carica di Forma Futuro e dalla Dirigente del 

settore servizi finanziari del Comune, accordo finalizzato all’estinzione del contenzioso in essere e dalla delibera 

consiliare n.38 del 30/7/2014 con successiva determina di impegno num. 925 del 30/10/2014

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2427 comma 1 22-ter C.C., si conferma che non esistono operazioni e

/o accordi fuori bilancio (come tali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) tali da incidere in maniera significativa 

sulla situazione economica e patrimoniale della Società.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato si segnala che la Società è assegnataria di tre immobili in comodato o uso 

gratuito per l'intera durata della società stessa e precisamente:

Immobile sede di Parma, Via La Spezia nr. 110

Immobile sede di Fidenza – Via Gobetti nr 2

Immobile sede di Fornovo Taro – Via Nazionale n° 8
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Per gli immobili di cui sopra si è già dato ampio dettaglio nella nota integrativa al bilancio al 31.12.10.

Così come richiesto dalla Delibera di Giunta n.645 del 16/05/11 della Regione Emilia Romagna si riportano di 

seguito gli indicatori finanziari di bilancio per il mantenimento dell’accreditamento:

 

  2015 2014 Valori Soglia

Indice di Disponibilità Corrente  1,00 0,97 MAGGIORE=1

Durata media dei crediti 136,64 121,40 MINORE=200 gg.

Durata media dei debiti 118,83 111,88 MINORE=200 gg.

Incidenza degli Oneri Finanziari -1,04% -0,98% MINORE=3%

 

Dalla disamina dei valori sopra riportati emerge che gli stessi rientrano nei limiti previsti dalla Delibera 

Regionale.

Si segnala inoltre che il requisito del Patrimonio Netto minimo previsto dalla suddetta Delibera risulta 

ampiamente rispettato.

 

Informazioni ai fini D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "tutela della Privacy"

Ai sensi dell’Allegato B, comma 26, del D. Lgs. 30/06/03, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende 

noto che si è provveduto alla redazione del DPSS e che quest’ultimo è stato regolarmente aggiornato.
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Nota Integrativa parte finale

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di 

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 861

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

- a nuovo 16.367

Totale 17.228

 

PARMA, il 31 Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Firmato Il Presidente

TOSOLINI ALUISI

 

Il sottoscritto TOSOLINI ALUISI, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente 

nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Il sottoscritto Dott. Remo Basini, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies 

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.
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