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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni immateriali

247.508

247.508

2) -Fondo ammortamento immob. immateriali

154.623

146.310

92.885

101.198

130.204

78.880

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

77.083

70.537

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

53.121

8.343

0

0

146.006

109.541

0

0

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

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
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II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

4.109.418

2.461.620

II TOTALE CREDITI :

4.109.418

2.461.620

0

0

984.408

1.188.103

5.093.826

3.649.723

0

42.531

5.239.832

3.801.795

31/12/2016

31/12/2015

861.906

830.851

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

v) Altre riserve di capitale

(1)

(1)

VII TOTALE Altre riserve:

(1)

(1)

0

0

4.137

31.941

4.137

31.941

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

866.042

862.791

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

188.320

188.320

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

101.030

79.458

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VII) Altre riserve:

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

D) DEBITI
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3.814.653

2.579.609

3.814.653

2.579.609

269.787

91.617

5.239.832

3.801.795

31/12/2016

31/12/2015

4.579.285

3.810.809

793

131

793

131

4.580.078

3.810.940

3.417

4.487

3.666.733

2.962.390

30.407

66.856

375.890

292.620

b) oneri sociali

73.791

62.846

c) trattamento di fine rapporto

22.694

18.140

e) altri costi

38.685

60.616

511.060

434.222

a) ammort. immobilizz. immateriali

8.314

29.756

b) ammort. immobilizz. materiali

6.545

2.061

0

109.259

14.859

141.076

0

47.376

278.432

33.433

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
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4.504.908

3.689.840

75.170

121.100

3.292

6.370

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

3.292

6.370

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

3.292

6.370

1.197

55

1.197

55

2.095

6.315

0

0

0

1

0

1

0

(1)

77.265

127.414

73.128

95.473

73.128

95.473

4.137

31.941

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
f) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
21) Oneri straordinari
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Signori Consiglieri,
il bilancio chiuso al 31.12.2016 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 chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
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 elementidell’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.
La presente relazione costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1,
del codice civile.
Riportiamo di seguito uno schema del conto economico e patrimoniale e conseguente analisi
finanziaria della gestione.
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ESERCIZIO SOCIALE 2016

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 ridottavita 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 attivie 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.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
247.508
0
0
0
247.508

Nel corso dell’esercizio non risulta alcun incremento delle immobilizzazioni immateriali;
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Decrementi
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B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammort.esvalutaz.immob. immateriali
146.310
8.313
0
0
154.623

Il fondo delle immobilizzazioni immateriali risulta incrementato di euro 8.313,00 per
l’accantonamento della quota relativa al periodo d’imposta 2016;

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
78.880
51.324
0
0
130.204

Nel corso dell’esercizio risulta incremento delle immobilizzazioni materiali in virtù
dell’acquisto di mobili, arredi e macchine contabili;

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammort.esvalutaz.immob. materiali
70.537
6.546
0
0
77.083

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di euro
6.546,00 per l’accantonamento della quota relativa al periodo d’imposta 2016;
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
2.461.620
6.506.290
4.858.492
0
4.109.418

La consistenza finale è così ripartita:
- Crediti per fatture da emettere;
- Crediti diversi;
- Crediti v/erario c/ iva
- Crediti v/clienti;
- Crediti anticipi Formazione;
Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.188.103
3.617.463
3.821.157
-1
984.408

L’incremento delle disponibilità liquide si riferisce a Denaro in cassa per euro 2.600,00ed
Istituti di credito per euro981.808;

Sez.4 - FONDI E T.F.R. Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Codice Bilancio
Descrizione

B
FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

188.320
0
0
0
0
0
188.320

Per l’anno di esercizio in corso non risultano incrementi al fondo per rischi;
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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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
Descrizione

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

2.579.609
6.161.730
4.926.686
1
3.814.653

L’incremento dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:
- Clienti c/anticipi
- Debiti v/fornitori
- Fatture da ricevere
- Debiti diversi
- Erario c/lav.dipendente
- Erario c/lavoro autonomo
- Add.li regionali e comunali
- Inps c/contributi
- Inail c/contributi
- Dipendenti c/retribuzioni
- Collaboratori c/compensi
- Erario c/rit. Collaboratori
- Inps c/contributi collaboratori
- Debiti per imposte Ires/Irap dell’esercizio
Codice Bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

91.617
224.787
46.617
0
269.787

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

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
Integrazione

Codice Bilancio

Fondo di dotazione
Totale

Descrizione
Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite

100.000
0
100.000

0

761.906
A
761.906861.906

0

861.906
A

0

¹ LEGENDA
A = per copertura perdite

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro quale unico socio fondatore ha
provveduto ad integrare il fondo di dotazione necessario per garantire la copertura delle spese di
investimento e gestione della Fondazione.
Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Pagina 11 di 13

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAV

Codice fiscale 97322850583

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
2015 la Fondazione non risulta aver stipulato contratti di leasing.

PRIVACY

Per quanto attiene l’attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30giugno 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 ed è stato redatto entro il 31 marzo 2011,risulta aggiornato periodicamente e consultabile
liberamente.

CONCLUSIONI.

Il risultato d’esercizio 2016 riporta un risultato positivo, con una modesta riduzionerispetto
Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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all’esercizio precedente. Si è 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 unacostante 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 efinanziaria 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
31.12.2016 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…………..
IL PRESIDENTE
(Mauro Capitanio)
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