FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA "RUBES TRIVA"

Codice fiscale 97598620587

FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA "RUBES TRIVA"
per la formazione dei lavoratori delle imprese di igiene ambientale
sulla prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Codice fiscale 97598620587
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 30 - 00193 ROMA RM

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

0

0

1.314

9.377

19.517

19.901

9.233

8.673

30.064

37.951

I) RIMANENZE

0

126.916

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

553.256

523.224

II TOTALE CREDITI :

553.256

523.224

0

0

663.631

410.259

1.216.887

1.060.399

11.296

96.780

1.258.247

1.195.130

31/12/2017

31/12/2016

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

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
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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I) Fondo di dotazione
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20.000

20.000

II) Riserva da soprapprezzo

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie – Fondo vincolato

130.000

130.000

VI) Altre riserve

820.993

891.588

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

25.059

25.059

IX) Utile (perdita) dell'esercizio

94.384

0

0

0

1.090.436

1.066.647

0

0

17.972

14.974

141.750

103.498

141.750

103.498

8.089

10.011

1.258.247

1.195.130

2017

2016

1.303.862

849.065

10.626

159.210

10.626

159.210

1.314.488

1.008.275

10.795

3.089

601.943

470.585

58.762

56.971

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

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

RENDICONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Entrate attività istituzionali
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
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9) per il personale:
225.804

217.035

b) oneri sociali

66.091

63.855

c) trattamento di fine rapporto

15.595

14.989

8.608

7.007

316.098

302.886

a) ammort. immobilizz. immateriali

8.063

8.063

b) ammort. immobilizz. materiali

5.332

11.750

d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.

2.800

0

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

16.195

19.813

126.916

76.195

75.380

65.921

1.206.089

995.460

108.399

12.815

2.720

2.776

4

634

4

634

2.724

3.410

0

89

90

4.513

90

4.602

2.634

(1.192)

111.033

11.623

16.649

11.623

a) salari e stipendi

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

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci
14) oneri diversi di gestione

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.)
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
17) interessi e altri oneri finanziari da:
c) debiti verso controllanti
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
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20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

16.649

11.623

21) Utile (perdite) dell'esercizio

94.384

0

Il presente bilancio consuntivo e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2017
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Consiglieri,
scopo della presente relazione è quello di esporre il contenuto del
Bilancio consuntivo di fine esercizio e dare ulteriori informazioni sulla
gestione e sui progetti della nostra Fondazione e sulle attività
istituzionali, al fine del proseguimento delle nostre finalità statutarie.
La Fondazione Rubes Triva è ente non profit c.d. “minore” e svolge
attività non commerciale. Potrebbe adottare ai fini contabili e di
bilancio un sistema contabile a scritture elementari sufficiente a
misurare il grado di realizzazione e di efficacia dei propri programmi e
dei propri progetti.
Il Consiglio della Fondazione, ha deliberato, a partire dall’esercizio
2011, di adottare un impianto contabile c.d. “a partita doppia”, nel
quale iscrivere tutte le rilevazioni contabili ivi comprese quelle
finanziarie di competenza dei vari esercizi.
Riteniamo con la presente relazione, di contribuire a rendere chiaro
trasparente e realmente informativo il contenuto del Bilancio
consuntivo di fine periodo, già di per sé corretto e analitico nella
forma e nell’esposizione.
Nella redazione del Bilancio consuntivo di fine anno, abbiamo fatto
riferimento ai postulati di bilancio, cioè ai principi contabili nazionali
validi per le imprese ed ai principi e alle raccomandazioni emanate
dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, nonché ai principi
enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata in tema
di enti no profit così come deliberato dal Consiglio della Fondazione.
In tema di principi di redazione del bilancio di esercizio abbiamo
utilizzato il principio di competenza rispetto al principio di cassa in
quanto più rispondente a criteri di informazione e trasparenza.
Nella redazione del Bilancio consuntivo, economico e finanziario di
fine anno abbiamo adottato le norme generali in tema di formazione
del bilancio delle imprese commerciali, che prevedono la
rappresentazione schematica della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della Fondazione e, quindi la
rappresentazione veritiera e corretta sia del nostro patrimonio che
della situazione finanziaria. La situazione patrimoniale evidenzia e
riepiloga l’evoluzione dei risultati di gestione, sin dalla nascita, della
Fondazione.
Il percorso etico delle nostre entrate è facilmente leggibile dai nostri
interlocutori di riferimento per mezzo dello schema di Bilancio
consuntivo che Vi viene sottoposto conforme ai principi di
trasparenza e di coerenza con le attività istituzionali intraprese come
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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avrete modo di constatare esaminandolo direttamente.
Lo scopo fondamentale del Bilancio consuntivo è quello di
rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e
di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di
competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di
sintesi. È questo un risultato complesso che misura l’andamento
economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli
oneri non legati a rapporto di scambio. Per le imprese commerciali il
risultato economico di sintesi della gestione è rappresentato
mediante la redazione del conto Economico. Tale traslazione logica
non può, invece, essere operata meccanicamente per gli enti “non
profit”, per i quali risulterebbe più indicata la denominazione di
Rendiconto gestionale, così come avviene per le istituzioni non profit
anglosassoni, che denominano tale documento “statement of
activities”. Infatti gli enti “non profit” non orientano i propri
comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato
capitalistico, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno
strumentalmente rispetto ad altri fini. Pertanto, il risultato del
confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di
gestione) da un lato, ed i ricavi (che si possono definire tali solo se si
formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni
ecc.) dall’altro, non assume il significato economico di sintesi tipico
dell’impresa.
Di conseguenza, l’attività di rendicontazione negli enti non profit ha
come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta in
essere dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha,
come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed
impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.
Le tabelle di seguito riportate informano, pertanto, sulle modalità con
le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo che
nel nostro caso è l’anno 2017
Il Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2017 è stato redatto in
base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e
con l’accordo del Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla legge.
PRINCIPI DI REDAZIONE
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:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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conosciuti dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- le recenti modifiche normative sul bilancio, non hanno reso necessarie
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del rendiconto chiuso al
31/12/2017 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal
D.Lgs. n. 139/2015 ove necessario. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del Bilancio
consuntivo, 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 Fondazione,
nonché del risultato economico.
- la Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei
precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare
alcun adattamento.
ATTIVITA’ SVOLTA
La Fondazione svolge esclusivamente attività istituzionale.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile.

L’attività della Fondazione
Le attività della Fondazione nel corso dell’esercizio 2017 sono state orientate
principalmente a promuovere e realizzare seminari, convegni, manifestazioni, corsi
di formazione e attività di informazione e di assistenza alle aziende sui temi della
salute e sicurezza sul lavoro, alla realizzazione di accordi e rapporti di
collaborazione e ricerca con istituzioni ed enti pubblici.
In particolare:
- l’attività formativa, e informativa, nel corso dell’anno 2017 è stata rilevante ed
ha coinvolto, in diverse tipologie di corsi di formazione, lavoratori con varie
qualifiche, tra cui: formatori aziendali, RLS, ASPP/RSPP, auditor e dirigenti. A
questi si aggiungono i corsi di formazione specifica, tra cui prevalgono quelli
rivolti ai lavoratori addetti alle squadre di emergenza.
- l’attività convegnistica, seminariale e di manifestazioni è stata caratterizzata,
oltre ai tradizionali appuntamenti di Rimini e Modena, da seminari realizzati in
collaborazione con Enti e Istituzioni aventi per oggetto argomenti tecnici tra
cui, “Le pratiche partecipative per la tutela della salute e della sicurezza”, “La
formazione dei formatori. Una nuova prospettiva: fare prevenzione attraverso
la creazione di una cultura della sicurezza nell’ottica del lifelong learning”,
“Stress lavoro correlato. Linee operative per la valutazione e strumenti
informatici”, “Investire in sicurezza in azienda. Controllo degli investimenti in
prevenzione e benessere organizzativo”, “L’asseverazione dei Modelli di
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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-

-

Organizzazione e Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”;
l’attività di ricerca, oltre a quella mirata alla misurazione del rapporto costi
benefici derivanti dagli investimenti attuata in collaborazione con l’Università
di Modena e la Fondazione Marco Biagi, si è rivolta ai temi dello stress lavoro
correlato e all’analisi del benessere organizzativo.
con l’attività di assistenza in tema di approvazione di piani formativi, supporto
alla progettazione di piani formativi e il riconoscimento e aggiornamento dei
requisiti dei formatori. Infine la partecipazione al Tavolo Regione Toscana,
come supporto e assistenza agli RLS/Toscana, per la realizzazione del
protocollo Regionale di prevenzione e sicurezza nella attività di raccolta e
trattamento dei rifiuti.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo.
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.

Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

48.400
39.023
9.377

71.409
51.508
19.901

119.809
90.531
29.278

8.063
(8.063)

4.948
5.332
(384)

4.948
13.395
(8.447)

48.400
47.086
1.314

76.358
56.841
19.517

124.758
103.927
20.831

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto per allestimento degli
uffici, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della durata del contratto di
locazione.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il prospetto delle variazioni intervenute, nell'esercizio, nelle immobilizzazioni
immateriali e nei relativi ammortamenti accantonati è di seguito riportato.

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

48.400
39.023
9.377

48.400
39.023
9.377

8.063
(8.063)

8.063
(8.063)

48.400
47.086
1.314

48.400
47.086
1.314

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Le aliquote di ammortamento
applicate corrispondono convenzionalmente a quelle applicabili ai fini fiscali.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in
funzione dei cespiti le aliquote applicate, convenzionalmente, sono ridotte del 50%.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti
10%
Arredamento
12%
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pagina 5 di 15

Codice fiscale 97598620587

FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA "RUBES TRIVA"

Altre
Totale
Impianti e
immobilizzazioni Immobilizzazioni
macchinario
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

3.506
1.753
1.753

67.903
49.755
18.148

71.409
51.508
19.901

4.948
722
4.226

4.610
(4.610)

4.948
5.332
(384)

8.455
2.475
5.979

67.903
54.366
13.538

76.358
56.841
19.517

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali
corrisposti ai locatori sulle locazioni passive.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Crediti
Totale crediti
immobilizzati
immobilizzati
verso altri
8.673
8.673
560
560
9.233
9.233
9.233
9.233

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Totale
Descrizione
Valore contabile

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Attivo circolante
Rimanenze

Il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente presentava un valore delle
rimanenze, costituite da libri, testi, manuali e materiale promozionale, pari ad euro
126.916 (principalmente n. 13.296 tra volumi). Il criterio di iscrizione utilizzato fino
all’esercizio 2016 è stato quello che ha tenuto conto di tutti i costi ed oneri sostenuti
per la realizzazione del prodotto editoriale ed il criterio di valutazione, in linea con
principio contabile di riferimento (OIC 13, dicembre 2016), è stato quello di
assumere il valore minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di
realizzazione.
Tuttavia nel corso dell’esercizio 2017, confermata la circostanza che i libri, testi e
manuali in questione vengono distribuiti più che altro gratuitamente in occasione
degli eventi formativi (lavoratori) o istituzionali, ed essendo quindi la loro cessione a
terzi sostanzialmente occasionale, si è proceduto, fermo restando l’esistenza del
valore numerico delle giacenze di fine esercizio anche 2017, ad una valorizzazione
delle predette giacenze ad un valore di realizzazione convenzionalmente posto pari
a zero.

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

Prodotti finiti e
merci
126.916
(126.916)
0

Totale
rimanenze
126.916
(126.916)
0

Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce “Crediti verso gli associati esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo
svalutazione come segue:
Crediti verso associati
Fondo svalutazione crediti
Totale

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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(8.734)
551.239

Crediti verso Crediti verso Totale crediti
aderenti iscritti altri iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
518.785
4.439
523.224
32.454
(2.422)
30.032
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Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

551.239
551.239

2.017
2.017

553.256
553.256

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Depositi
Totale
Denaro e altri
bancari e
disponibilità
valori in cassa
postali
liquide
409.956
303
410.259
252.649
723
253.372
662.605
1.026
663.631

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

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si
presenta il dettaglio:
DESCRIZIONE

IMPORTO

CARIM C/C ordinario
CARIM Fondo solidarietà
CARIM C/C EPP
UNICREDIT C/C ordinario
BANCO DESIO C/C ordinario
BANCO DESIO C/titoli

239.877
10.304
234
4.812
13.378
394.000
662.605

TOTALE

Il conto portafoglio titoli presso il Banco Desio risulta composto:
DATA
ACQUISTO
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/10/2017
07/12/2017

DESCRIZIONE

VALORE NOMINALE

BTP 01/12/25 2%
Obbligazioni BDB 15/12/20 TM (soggette
bail-in)
Obbligazioni BDB 30/11/18 0,50% (soggette
bail-in)
Obbligazioni BDB 31/10/20 step up 0,70%
(soggette bail-in)
Obbligazioni BDB 31/10/20 step up 0,70%
(soggette bail-in)

TOTALE

50.000
100.000
44.000
140.000
60.000
394.000

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati, ove
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richiesto, con il consenso del Collegio dei Revisori. Costituiscono quote di costi e
ricavi comuni a due o più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni intervenute
nella consistenza di tale voce.

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

Totale ratei e
risconti attivi
96.551
96.780
(85.256)
(85.484)
11.295
11.296

Risconti attivi

229
(228)
1

Per quanto riguarda i risconti attivi, dato il loro ammontare, si ritiene necessario
fornire il dettaglio della loro composizione:

DESCRIZIONE
Oneri sostenuti per ricerca S.S.S. Anna
Oneri sostenuti per ricerca Università
Urbino
Oneri sostenuti per manuale formatori per
Oneri ricerca Università Roma Tre
Oneri Fondazione Biagi
Oneri banca dati
Oneri su fideiussioni
Oneri per quote assicurative
Oneri materiale pubblicitario cancelleria
Oneri Ecomondo-Ambiente Lavoro
TOTALE

2017

2016
24.601
12.662

2054
6.387
2.854
11.295

6.603
12.170
16.507
11.015
88
5.687
7.447
96.780

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le
relative movimentazioni.
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Il patrimonio netto risulta diminuito per utilizzo del fondo di solidarietà e per la
svalutazione di crediti.

Variazioni voci di patrimonio netto
Capitale/
Riserve
Varie
Fondo statutarie/Fondo altre
dotazione
vincolato
riserve
Valore di inizio
esercizio
Destinazione del
risultato dell'esercizio
precedente
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Risultato d'esercizio
Valore di fine
esercizio

20.000

130.000 884.184 884.184

20.000

Utili
Totale
Utile
Totale
(perdite)
altre
(perdita) patrimonio
portati a
riserve
dell'esercizio netto
nuovo

-

7.404
70.597

25.059

7.404
70.597

-

130.000 820.991 820.991

25.059

0 1.059.243

94.384

7.404
70.597
94.384

94.384 1.090.434

Dettaglio varie altre riserve
Totale
Descrizione
Importo

RISERVA DI
RISERVA
SOLIDARIETA’ ISTITUZIONALE
14.500
806.493

820.993

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul 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
consuntivo.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
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Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

6.902
3.904
2.998
17.972

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso
fornitori
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

40.829
8.553
49.382
49.382

Debiti verso
istituti di
Debiti
previdenza e Altri debiti Totale debiti
tributari
di sicurezza
sociale
14.765
16.704
31.200
103.498
4.686
1.924
23.089
38.252
19.451
18.628
54.289
141.750
19.451
18.628
54.289
141.750

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale
voce, costituita per l’intero da ratei passivi.

DESCRIZIONE
Oneri interessi spese banca c/c
Oneri personale
Oneri energia elettrica
Altri oneri
Totale

2017
7.189
900
8.089

2016
441
9.301
269
10.011

Nota Integrativa Rendiconto economico
Di seguito il dettaglio il rendiconto economico della gestione.
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Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:
Esercizio corrente
Quote associative
Corsi di formazione
Contributi asseverazione
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio
precedente

Variazione

1.233.079
52.033

618.988
230.077

614.091
-178.044

18.750

0

18.750

10.626
1.314.488

159.211
1.008.276

-148.585
306.212

Costi della produzione
Di seguito il dettaglio degli oneri della gestione 2017.
Descrizione
MATERIE PRIME SUSS. E DI CONSUMO
Descrizione
Saldo
ACQUISTI LIBRI E GIORNALI
314
CANCELLERIA
4.198
MATERIALE PUBBLICITARIO
6.072
ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV
211

Descrizione
ONERI PER SERVIZI
Descrizione
Saldo
SPESE TRASPORTO
33.072
ENERGIA ELETTRICA
2.586
ACQUA
89
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA
257
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
558
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
8.714
VIGILANZA
1.830
SERVIZI DI PULIZIA
11.712
COMPENSI AMMINISTRATORI
51.000
EMOLUMENTI COLLEGIO
13.670
COMPENSO COMMISS.PARITETICA
24.000
CONTR.INPS AMMINISTRATORI
3.918
CONTR.INPS COMMISS.PARITETICA
1.519
SPESE AMMINISTRATORI
3.148
SPESE DIRETTORE
627
SPESE PRESIDENTE
560
CONTRIB. CON SERVIZI REGIONALI
3.660
SPESE LEGALI
8.001
SPESE TELEFONICHE
12.640
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
1.760
SPESE PER RIUNIONI
1.762
ONERI BANCARI
1.000
SPESE TIPOGRAFICHE
5.226
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES
5.001
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
4.372
ALTRI COSTI PER SERVIZI
36.934
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA
613
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FACCHINAGGIO
RICERCA INAIL
RICERCA UNIV. ROMA TRE
RICERCA S.S.S. ANNA
UNI ASSEVERAZIONE
RICERCA UNIV. URBINO
RICERCA MANUALE FORMATORI
RAPPORTI UE
EPP
RICERCA FOND. BIAGI
QUOTA ASSOC. UNI
G.D.L. M.P.
RICERCA COORDINAMENTO RLS
ASSISTENZA AZIENDE
RICERCA UNIVERSITA'PADOVA
RICERCA ISTITUTO SUP. SANITA'
RICERCA GRUPPO DI LAVORO STRES
CONVEGNI E SEMINARI INTERN/NAZ
CONVEGNI E SEMINARI ALTRI
CORSI FORM. AZIENDALI A PAG.
CORSI DI FORMAZIONE FORMATORI
CORSI DI FORMAZIONE AGG. RLS
CORSI DI FORMAZIONE AGG. RSPP
CORSI DI FORMAZIONE BASE RSPP
CORSI DI FORMAZIONE BASE RLS
CORSI DI FORMAZIONE AUDITOR
CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENTI
CORSI DI FORMAZIONE EMERGENZE
MANIFESTAZIONI ECOMONDO
MANIFESTAZIONI AMBIENTE LAVORO
Arrotondamento

190
46
26.567
28.201
30.468
12.663
15.873
778
57
16.565
1.879
3.579
667
43.500
26.075
237
6.803
7.975
1.484
51.036
7.453
4.666
4.772
12.662
9.797
7.500
24.169
6.219
9.446
2.385
2

Descrizione
ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Descrizione
Saldo
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
32.841
SPESE CONDOMINIALI
2.377
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
14.400
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO
982
ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI
8.161
Arrotondamento
1

Descrizione
ONERI DEL PERSONALE
Descrizione
Saldo
SALARI E STIPENDI
132.531
STIPENDI DIRIGENTI
93.273
ONERI SOCIALI INPS
44.603
ONERI SOCIALI INAIL
779
ALTRI ONERI SOCIALI
20.709
TFR
9.327
TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)
6.269
Arrotondamento
-1
ALTRI COSTI DEL PERSONALE
8.608

Descrizione
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Descrizione
Saldo
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI
8.063

Descrizione
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AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Descrizione
Saldo
AMM.TO ORD.IMP.GEN.
351
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.
371
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.
1.637
AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.
32
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO
2.941

Descrizione
ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI
Descrizione
Saldo
ACC.TO P/RISCHI-CRED.V/ASSOC.
2.800

Descrizione
ESISTENZE INIZIALI
RIMANENZE FINALI

Descrizione
VARIAZIONE RIMANENZE
Saldo
126.916
0

Descrizione
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Descrizione
Saldo
IMPOSTA DI BOLLO
516
IMPOSTA DI REGISTRO
363
TASSA SUI RIFIUTI
2.110
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI
317
SPESE BANCHE DATI
19.375
MULTE E AMMENDE I
898
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE
15.352
OMAGGI E STRENNE
5.712
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
435
QUOTE ASSOCIATIVE
30.302

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

Descrizione

Saldo

INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD
ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.

2
88

Interessi attivi maturati su titoli iscritti nell’attivo non immobilizzato
Descrizione
INT.ATT.SU TIT.RED.FIS

Saldo
-2.720

Interessi attivi su conto corrente bancario
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Descrizione
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI

Saldo
-4

Oneri e interessi passivi diversi
Interessi e altri oneri finanziari

Altri
90

Totale
90

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, le imposte correnti, riferite
all’IRAP Imposta sul Reddito Attività Produttive che la Regione Lazio sottopone a
tassazione in ragione del 4,82% sull’imponibile previdenziale del costo del personale
e delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è
la seguente:
Importo
1. IRAP corrente
16.649

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio consuntivo di
esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della Fondazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti;
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione può quindi approvare il bilancio di consuntivo di
esercizio al 31.17.2017 il quale che presenta un avanzo di esercizio pari ad euro
94.384: detto avanzo può anche essere accantonato alla Riserva istituzionale,
insieme con gli altri avanzo di esercizi già portati a nuovo.
Roma,
Il Presidente del C.d.A.
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per la formazione dei lavoratori delle imprese di igiene ambientale
sulla prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

Lungotevere dei Mellini, 30 – 00193 Roma
Codice Fiscale n. 97598620587
Relazione unitaria del Collegio dei Revisori
bilancio consuntivo al 31/12/2017
(Artt. 2429 e 2409-bis del Codice Ci vile)
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione

A) Premessa
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio consuntivo della Vostra Fondazione, redatto dal Direttore con riferimento
alla data del 31 dicembre 2017, e da questi comunicato al Collegio dei Revisori insieme alla Nota Integrativa ed ai
prospetti di dettaglio.
Il bilancio chiude con un avanzo di gestione ed espone, in sintesi, le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

importi in €

IMMOBILIZZAZIONI
RIMANENZE DI MAGAZZINO
CREDITI
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

30.064
0
553.256
663.631
11.296

totale

PASSIVO

importi in €

FONDO DI DOTAZIONE
FONDO VINCOLATO
RISERVE
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
DEBITI
FONDO TFR
RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.258.247

totale

20.000
130.000
846.052
94.384
141.750
17.972
8.089
1.258.247

RENDICONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE
ENTRATE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE/PROVENTI

importi in €
1.314.488
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COSTI PER ACQUISTI MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO
COSTI PER SERVIZI
COSTO PER RETRIBUZIONI

-10.795
-601.943
-316.098

GODIMENTO BENI DI TERZI
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

-58.762
-16.195
-126.916
-75.380
2.634
-16.649
94.384

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

B) Relazione ai sensi dell’articolo 2429 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed
alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare Vi diamo atto di quanto segue relativamente all’attività di controllo svolta.
•

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

•

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione e,
a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

•

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.

•

l Collegio ha discusso con il Direttore circa l’esistenza e la formalizzazione di procedure operative di
controllo interno a supporto dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e circa il loro effettivo
funzionamento, verificato mediante l’esame dei documenti della Fondazione. La nostra attività di vigilanza
non ha evidenziato altre osservazioni particolari da riferire nella presente relazione.

•

Nel corso dell’esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso, siamo stati informati dal Direttore
sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione; anche in base alle
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nostre verifiche non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali o fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
•

Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio della Fondazione.

•

Abbiamo vigilato sull’impostazione data al bilancio consuntivo e sulla sua generale conformità alla legge
per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire né, per quanto a nostra conoscenza, il Direttore, nella redazione del bilancio, ha derogato alle
norme di legge, per quanto applicabili, ai sensi dell’articolo 2423 del Codice Civile.

•

Abbiamo verificato la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili e la rispondenza del bilancio consuntivo ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e per questo Vi rimandiamo anche alla
seconda parte della nostra relazione relativa all’incarico di revisione legale dei conti.

C) Relazione sulla revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile
a) Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo d’esercizio della Fondazione chiuso al 31
dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico per l’esercizio chiuso a tale
data e dalla nota integrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di
cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
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b) Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), per
quanto applicabili al bilancio consuntivo della Fondazione. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi
sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile sul
bilancio consuntivo d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in
conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
c) Responsabilità per il bilancio consuntivo d’esercizio
Il Direttore della Fondazione, ai sensi dell’articolo 10 dello statuto, è responsabile per la redazione del
bilancio consuntivo d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
d) Responsabilità dell’organo di revisione indipendente per la revisione contabile del bilancio consuntivo
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello adeguato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità agli ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono sempre considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
consuntivo d’esercizio.
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Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consuntivo, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere, in
questo contesto, un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;

•

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dal redattore del bilancio consuntivo d’esercizio, inclusa la relativa
informativa;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio consuntivo d’esercizio
nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consuntivo d’esercizio rappresenti le
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle di attività di governance (definiti dal principio di revisione ISA
Italia n. 260 come “… la persona o le persone … responsabili della supervisione della direzione strategica
dell’impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell’impresa …”), identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel sistema di
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance di aver rispettato le norme e i principi di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione
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che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative
misure di salvaguardia.
e) Altre informazioni
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ci ha conferito in data 23 settembre 2015 l’incarico di
revisione legale del bilancio consuntivo d’esercizio della Fondazione per gli esercizio dal 31 dicembre
2015 al 31 dicembre 2017, in quanto lo statuto allora vigente prevedeva, all’articolo 11, che il Collegio dei
Revisori, incaricato anche della revisione legale dei conti, “ … resta in carica tre esercizi scadendo, di
conseguenza, alla data della riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo la
terzo esercizio dell’incarico …”.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile e che siamo rimasti
indipendenti rispetto alla Fondazione nell’esecuzione della revisione legale.
D) Conclusioni
In base a quanto sopra evidenziato, considerate le risultanze delle attività svolte, il Collegio dei Revisori esprime
parere favorevole all’approvazione del presente bilancio consuntivo d’esercizio.

Roma, 20 marzo 2018

Il COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Giovanni Pizzolla

Presidente

____________________________________

f.to Vico Valentino Gabriele Revisore effettivo

____________________________________

f.to Massimo Melone

____________________________________

Revisore effettivo
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