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LUNGOTEVERE DEI MELLINI 30 - 00193 ROMA RM

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

2.653

2.196

23.757

27.311

0

0

26.410

29.507

I) RIMANENZE

0

0

1) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

879.610

671.824

II TOTALE CREDITI :

879.610

671.824

0

0

708.187

856.547

1.587.797

1.528.371

14.811

6.387

1.629.018

1.564.265

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
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2020

31/12/2019

20.000

20.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

130.000

130.000

1.119.067
39.499

958.286
39.499

1.158.566

997.785

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

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

124.817

184.781

1) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.433.383

1.332.566

0

0

10.438

32.373

172.828

186.515

172.828

186.515

12.369

12.811

1.629.018

1.564.265

31/12/2020

31/12/2019

1.383.744

1.361.957

16.954

4.859

16.954

4.859

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

V) Riserve statutarie
VI) Altre riserve:
1) Riserve di utili
2) Riserva Fondo di solidarietà
VI) Totale altre riserve

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

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

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle quote associative
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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1.400.698

1.366.816

20.767

18.323

713.475

617.459

60.326

62.470

257.869

271.187

b) oneri sociali

99.324

102.346

c) trattamento di fine rapporto

18.315

16.998

e) altri costi

10.793

11.978

386.301

402.509

802

732

9.441

10.598

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

30.022

0

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

40.265

11.330

14) oneri diversi di gestione

46.591

57.467

1.267.725

1.169.558

132.973

197.258

3.537

3.349

68

25

68

25

3.605

3.374

441

441

14

417

455

858

3.150

2.516

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:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali

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
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D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

136.123

199.774

11.306

14.993

11.306

14.993

124.817

184.781

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell'esercizio

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020
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 e 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 e ai principi e alle raccomandazioni emanate dai
Dottori Commercialisti e dai Esperti Contabili, nonché ai principi
enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata in tema
di enti no profit così come deliberato dal Consiglio di Fondazione.
In tema di principi di redazione del bilancio di esercizio abbiamo
utilizzato il principio di competenza in deroga 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 dell’impresa commerciale, che prevedono la
rappresentazione schematica della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della nostra 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
nostra Fondazione.
Il percorso etico delle nostre entrate è, facilmente leggibile dai nostri
interlocutori di riferimento per mezzo della schema in dettaglio 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 31/12/2020
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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.
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 2020.
Il Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2020 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 Sindacale, 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
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
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- le recenti modifiche normative sul bilancio, non hanno reso necessario
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del Bilancio consuntivo chiuso
al 31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.
Lgs n. 139/2015.
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,
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, 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 2020 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 2020 è stata come
sempre rilevante. Per rispondere alle esigenze sopravvenute a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, essa è stata in larghissima parte svolta
a distanza con modalità video conferenza sincrona. A tal fine la Fondazione si
è dotata di 5 piattaforme zoom attraverso le quali sono stati somministrati i
corsi di formazione per lavoratori con varie qualifiche, tra cui: formatori
aziendali, RLS, ASPP/RSPP, preposti e dirigenti. A questi si sono aggiunti i
corsi per i lavoratori addetti alle squadre di emergenza ed i corsi di
formazione di base per i neo-assunti. Tale attività ha consentito di dare un
supporto concreto alle aziende trovatesi nella condizione di dover effettuare
assunzioni repentine per sostituzioni di malattia, utili a garantire lo
svolgimento del servizio. In considerazione dell’appezzamento manifestato
dalle aziende per tale modalità di formazione a distanza, l’attività formativa
proseguirà con la doppia modalità FAD/presenza.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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l’attività convegnistica, seminariale è stata condotta mediante Webinar da
seminari realizzati in collaborazione con Enti e Istituzioni aventi per oggetto i
seguenti argomenti: “Salute e sicurezza sul lavoro nell’mergenza Covid”, “La
sorveglianza sanitaria. Il ruolo di consulenza del medico competente nel
periodo di emergenza sanitaria da Covid-19”, “Addestramento efficace”, “La
Fondazione Rubes Triva incontra le aziende Cisambiente”. Le manifestazione
Ecomondo e Ambiente Lavoro così come la celebrazione del decennale della
Fondazione, non hanno potuto avere luogo a causa dell’emergenza tutt’ora in
vigore. Anche la campagna di comunicazione sociale a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori del settore di igiene ambientale ha subito parimenti
uno slittamente all’anno 2021 e se ne prevede la messa in onda sulle reti RAI
nel secondo semestre.
l’attività di ricerca mirata alla misurazione del rapporto costi benefici derivanti
dagli investimenti, attuata in collaborazione con l’Università di Modena e la
Fondazione Marco Biagi è stata compiuta e gli esiti sono stati pubblicati nel
volume “Alta affidabilità organizzativa per la prevenzione dei rischi”. In
collaborazione con l’Università degli studi di Siena ha preso avvio la ricerca
volta a realizzare laboratori di formazione virtuale, così detta “immersiva”,
fruibili dalle aziende aderenti su piattaforma di repository dedicata.
l’attività connessa all’attuazione dell’Accordo Inail-Utilitalia ha portato alla
pubblicazione delle “Linee di Indirizzo SGSL-U”, “Analisi eventi lesivi aziende
associate a Utilitalia – settore ambiente”. E stata, inoltre, avviata l’attività di
redazione della Procedura per la segnalazione dei near miss”
successivamente pubblicata nel 2021.
l’attività di supporto, approfondimento, confronto e coordinamento è stata
sistematizzata ed ha trovato espressione nella creazione di un GDL Tecnico
alle aziende aderenti, avente ad oggetto il benchmark dei dati statistici e la
condivisione di buone pratiche.
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, ha trovato conclusione con la
delibera di Giunta della Regione Toscana del 3 aprile 2020, di approvazione
delle “Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle fasi di raccolta dei
rifiuti nelle aziende toscane di igiene ambientale”.
L’attività di assistenza e supporto al sistema delle imprese con rilascio di
attestazioni, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del
d.lgs 81/2008.
L’attività di rappresentanza in sede internazionale è stata condotto attraverso
la partecipazione diretta all’audizione dedicata dalla Commissione Europea
alle parti sociali in merito alla redazione del Piano strategico di SSL per il
periodo 2021-2027, nonché attraverso la presentazione di progetti mirati in
tema di SSL in sede SGI Europe. Inoltre, la Fondazione ha aderito alla
campagna europea per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro “Ambienti
sani e sicuri. Alleggeriamo il carico” promossa dall’Agenzia europea EUOSHA, divenendo partner per l’italia.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo.

Immobilizzazioni
Il totale lordo delle immobilizzazioni materiali è aumentato rispetto all'anno
precedente passando da euro 102.557 a euro 108.444 La variazione è dovuta a
investimenti in attrezzature per ufficio di euro 5.887. Si segnala il completamento del
ciclo di ammortamento di immobilizzazioni immateriali per 48.400 non più
evidenziate a bilancio.

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

52.060
49.864
2.196

102.557
75.245
27.311

154.617
125.109
29.507

1.259
802
457

5.887
9.441
(3.554)

7.146
10.243
(3.097)

4.919
2.266
2.653

108.444
84.686
23.757

113.363
86.952
26.410

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione economica.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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Il prospetto delle variazioni intervenute, nell'esercizio, nelle immobilizzazioni
immateriali e nei relativi ammortamenti accantonati è di seguito riportato.

Concessioni,
Altre
Totale
licenze, marchi immobilizzazioni immobilizzazioni
e diritti simili
immateriali
immateriali
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

0

52.060
49.864
2.196

52.060
49.864
2.196

1.259
70
1.189

732
(732)

1.259
802
457

1.259
70
1.189

3.660
2.266
1.464

4.919
2.336
2.653

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” contiene le spese sostenute per
allestimento e manutenzione di immobili in locazione da ammortizzare in quote
costanti sulla base della durata residua dei contratti di locazione. Tale costo è stato
interamente ammortizzato.

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 ai coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni di cui al
D.M. 31/12/21988.
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 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
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Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.

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

8.455
4.661
3.794

94.102
70.584
23.518

102.557
75.245
27.312

1.093
(1.093)

5.887
8.348
(2.461)

5.887
9.441
(3.554)

8.455
5.754
2.701

99.989
78.932
21.057

108.444
84.686
23.758

Nella voce “Impianti e macchinario” sono indicati i costi di acquisto per allestimento
della rete telefonica e informatica.
La voce “Altre immobilizzazioni materiali” comprende arredamento, macchine
ordinarie d’ufficio, macchine elettromeccaniche d’ufficio.
L'incremento delle immobilizzazioni è dovuto principalmente agli acquisti di
attrezzature ufficio.

Attivo circolante
Attivo circolante: Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base
all’esperienza del passato.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce principale, “Crediti verso gli associati”, i quali hanno tutti un’esigibilità
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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negoziale entro l’esercizio successivo, risulta dalla differenza tra tutti i crediti verso le
imprese aderenti alla Fondazione ed i fondi rischi su crediti all’uopo costituiti. Di
seguito la composizione:

DESCRIZIONE
Crediti verso associati, contributi ordinari
Crediti verso associati, corsi formazione ed
altri
Crediti verso associati, dubbia esigibilità
Totale crediti associati
Fondo rischi su crediti, imputazione
specifica (1)
Fondo rischi su crediti, imputazione
generica (2)
Totale fondo rischi su crediti
Totale netto crediti verso associati

2020
937.260

2019
DIFFERENZA
642.235
295.893
57.801
(57.801)

13.081

13.081

950.341
(13.081)

713.117
(13.081)

238.092)

(69.630)

(39.608)

30.022

(82.711)
867.630

(52.689)
660.428

(30.022)
208.070

(1) Il fondo risulta costituito a fronte dei crediti specifici verso le imprese aderenti,
il cui recupero risulta ancora incerto alla data di chiusura del bilancio
consuntivo 2020.
(2) Il fondo risulta costituito a fronte della generalità dei crediti verso le imprese
aderenti per i quali, pur in assenza di specifica procedura di accertamento e
recupero, risulta incerta la recuperabilità del relativo credito in funzione della
loro anzianità. Il fondo è stato adeguato per 30.022 euro.

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

Crediti verso
Crediti
Crediti verso Totale crediti
clienti iscritti tributari iscritti altri iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
660.428
10
11.387
671.825
207.202
709
(126)
207.785
867.630
719
11.261
879.610
867.630
719
11.261
879.610

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Depositi
bancari e
postali

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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854.992
(149.543)
705.449

1.555
1.183
2.738

856.547
(148.360)
708.187

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili.

Ratei e risconti attivi
I risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi comuni a
due o più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella
consistenza di tale voce.

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

6.387
8.424
14.811

Totale ratei e
risconti attivi
6.387
8.424
14.811

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

DESCRIZIONE
Oneri banca dati
Oneri per quote assicurative
Canoni locazione
TOTALE

2020
5.860
6387
2.564
14.811

2019
0
6.387
6.387

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

Patrimonio netto
Il patrimonio netto della società individua oltre al fondo di dotazione, gli avanzi di
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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gestione dei precedenti esercizi accantonati a riserva.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le
relative movimentazioni.

Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Altre destinazioni
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Valore di fine esercizio

20.000

Totale
Riserve Varie altre Totale altre Utile (perdita)
patrimonio
statutarie
riserve
riserve dell'esercizio
netto
130.000
997.787
997.787
184.781
1.332.568

-

-

20.000

130.000

(2)

(2)

184.781
184.781
24.000
24.000
1.158.566 1.158.566

-

(2)

184.781
124.817

184.781
208.781
1.433.383

Dettaglio varie altre riserve
Totale
Descrizione
Importo

RISERVA DI
RISERVA
SOLIDARIETà ISTITUZIONALE
39.499
1.119.067

1.158.566

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da
euro
1.332.566 a euro 1.433.383 per effetto dell’accantonamento del risultato di
gestione dell’esercizio 2019.
Nel patrimonio netto trova collocazione la riserva di solidarietà per euro 39.499
destinata alle famiglie delle vittime sul lavooro.
.

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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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.

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
32.373

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

8.806
30.741
(21.935)
10.438

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso
fornitori

Debiti
tributari

53.402
(25.469)
27.933
27.933

30.426
(7.467)
22.959
22.959

Debiti verso
istituti di
previdenza e Altri debiti Totale debiti
di sicurezza
sociale
22.133
80.553
186.514
(29)
19.279
(13.686)
22.104
99.832
172.828
22.104
99.832
172.828

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza
economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di
costi a esso pertinenti.

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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Si presentano di seguito il dettaglio delle variazioni intervenute nella consistenza di
tale voce.

DESCRIZIONE
Oneri interessi spese banca c/c
Oneri personale
Altri per oneri
Totale

2020

2019

11
11.734
624
12.369

0
11.399
1.412
12.811

Nota Integrativa Conto economico
Di seguito il dettaglio del rendiconto economico della gestione.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:
Esercizio
corrente
Quote imprese aderenti

Esercizio
precedente

1.359.866

1.277.253

82.613

69.002

(69.002)

23.878

15.702

8.176

1.383.744

1.361.957

21.787

16.954

4.859

12.095

1.400.698

1.366.816

33.882

Corsi di formazione
Contributi asseverazione
Totale ricavi
Altri ricavi e proventi
Totali

Variazione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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ricavi
quote aderenti
asseverazione
23.878
1.359.866

1.383.744

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:
Costi per materiale, di consumo
Sono strettamente correlati alla gestione dell’attività operativa per cancelleria ed altri
acquisti. Complessivamente euro 20.767
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 713.475 e rispetto all'esercizio 2019 sono
aumentati/diminuiti del 15,53.%. L'incremento è attribuibile alla somma algebrica di
spese per la comunicazione sociale, in ragione di euro 158.605 euro e a
contenimento di costi di servizio.
Di seguito una tabella con indicazione degli oneri per servizi inerenti l’attività della
Fondazione:
Oneri per attività istituzionale
Compensi C.d.A. e organo di controllo commissioni
Oneri legali e consulenze
Oneri contratti somministrazione
Altri servizi
TOTALE COSTO DEI SERVIZI

Esercizio 2020
449.745
102.127
22.761
12.838
126.004
713.475

Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di locazione passiva e relative spese.
Ammontare complessivo euro 60.326
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie
non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Onere complessivo euro 386.301
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Si tratta di costi sospesi. Il piano di ammortamento è pari alla residua durata del
contratto di locazione. Quota 802 euro.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Le quote di ammortamento dei beni strumentali inerenti l’attività è pianificato nel
rispetto delle percentuali fissate dalla normativa fiscale di riferimento.
Quota 9.441 euro
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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Come già evidenziato in sede di commento della voce "Crediti verso clienti" si è
provveduto ad accantonare al Fondo svalutazione crediti un importo pari a euro
30.022. Per effetto dell’accantonamento il Fondo svalutazione crediti è pari al 20%
dei crediti in sofferenza.
Oneri diversi di gestione
In questa posta si evidenzia l’onere per quote associative di euro 30.517.
Complessivamente euro 46.560.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari

Altri
14

Totale
14

Il saldo dei proventi finanziari è pari a euro 3.605 di cui euro 3.537 derivanti da titoli
iscritti nell’attivo circolante.

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

L’art. 24 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha previsto in presenza di precise condizioni,
la non debenza del saldo IRAP e della prima rata di acconto 2020.
Nell’ambito di tale disposizione nella determinazione dell’imposta IRAP di
competenza abbiamo considerato il 60% del secondo acconto dell’imposta dovuta
per l’esercizio 2020. Il totale accantonato è pari a euro 11.306.
Nella tabella che segue per consentire di verificare l’impatto sul bilancio della
disposizione, abbiamo dato indicazione degli elementi presi a base per la
determinazione del debito IRAP che la regione Lazio sottopone a tassazione in
ragione del 4,82%.
Retribuzioni (imponibile previdenziale)
Compenso Amministratori
Stage
Commissione paritetica
Lavoro autonomo occasionale
Totale imponibile IRAP
IRAP 4.82%

Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In merito alla diffusione della pandemia da Covid-19 è innanzitutto bene ricordare
che la natura del rischio biologico da coronavirus Covid-19 nella nostra attività non è
configurabile come rischio specifico, ovvero professionale ma generico, in ragione di
ciò, si è provveduto ad informare i lavoratori in merito ai comportamenti da adottare
di fronte agli aspetti organizzativi aziendali e di salute pubblica, facendo propri i
principi della legislazione nazionale e regionale e i contenuti dei Protocolli stipulati
dalle parti sociali di settore, individuando anche lo strumento di controllo e
coordinamento nella figura del direttore e dell’RLS, sulla osservanza delle
disposizioni emanate dalle autorità sanitarie.
E’ tuttavia opportuno precisare che, nonostante i primi provvedimenti legislativi
potevano alimentare incertezze in merito alla sospensione della attività, si è deciso
di proseguire la stessa in modalità di lavoro agile modulabile a far data del 9 marzo
u.s. La scelta è stata determinata dal fatto che la struttura operativa, gestionale
interna è orientata con un coordinamento orizzontale delle attività, in grado di
individuare singole azioni responsabili.
L’attività istituzionale della Fondazione nel periodo emergenza Covid-19 non si è
interrotta. Dotati di nuovi strumenti informatici, per i quali si è provveduto a formare
tutto il personale della Fondazione, idonei a fornire alle aziende e ai lavoratori, la
formazione e informazione secondo le disposizioni legislative nazionali regionali. Per
la formazione e l’attività seminariale a distanza, abilitanti per le funzioni e ruoli
aziendali in materia di salute e sicurezza e in grado di garantire l’identificazione dei
partecipanti nonché la costante interazione in tempo reale tra docente e discente e
la verifica dell’apprendimento, sono state impegnate diverse persone a supporto
logistico e preparatorio all’attività di docenza.
L’attività amministrativa e contabile è proseguita anche in modalità smart working.
Sono state riprese le attività di recupero crediti e sono state inviate 233 lettere alle
aziende per l’imputazione del contributo associativo dell’anno corrente e il sollecito
per gli anni pregressi.
Situazione crediti
L’attento monitoraggio dei crediti verso gli associati dalla Direzione, in presenza
delle note difficoltà finanziarie del Paese e non solo, evidenzia un credito
complessivo indicato in nota integrativa di euro 868 mk al netto del fondo
svalutazione. Tale credito risulta incassato nel primo quadrimestre 2021 per euro
339 mk con evidente riduzione dell’esposizione. Si precisa altresì che il recupero dei
crediti in sofferenza prosegue attraverso l’attività legale per euro 348 mk. Il saldo
creditorio complessivo di euro 181 mk al netto dei crediti in sofferenza è di natura
ordinaria.
L’attività svolta, per il primo semestre 2021 è la seguente:
Attività formativa, informativa
 Corso aggiornamento ASPP/RSPP mod. A/B (4 edizioni)
 Corso formazione base ASPP/RSPP (3 edizioni)
 Corso aggiornamento RLS da 12 ore (9 edizioni)
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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Corso formazione base RLS da 36 ore (2 edizione)
Corso aggiornamento dirigenti da 6 ore (1 edizione)
Corso formazione base dirigenti da 16 ore (2 edizioni)
Corso formazione base preposti da 8 ore (23 edizioni)
Corso aggiornamento preposti da 6 ore (5 edizioni)
Corso aggiornamento formatori da 8 ore (1 edizione)
Corso formazione base formatori da 24 ore (1 edizione)
Corso formazione base lavoratori da 8/16 ore (22 edizione)
Corso aggiornamento lavoratori da 6 ore (7 edizione)
Corso base addetti primo soccorso gruppo A/B (2 edizioni)
Corso aggiornamento addetti primo soccorso (5 edizioni)
Corso rischio specifico SLC (2 edizioni)
Totale corsi erogati nell’ambito di piani di formazione finanziata dai fondi
interprofessionali (76 edizioni)
Webinar “L’alta affidabilità organizzativa per la prevenzione dei rischi di
sicurezza” – 28 aprile 2021
Webinar “Pandemia e formazione in salute e sicurezza sul lavoro” – 8 giugno
2021

Altre attività istituzionali
 Modifica e finalizzazione video campagna comunicazione sociale
 GdL Inail-Utilitalia-Fondazione Rubes Triva pubblicazione “Procedura per la
segnalazione dei near miss”
 GdL Inail-Utilitalia-Fondazione Rubes Triva per dati infortunistici del settore
ambiente e condivisione buone pratiche per la SSL
 GdL Tecnico permanente per attività di benchmark indici infortunistici,
 GdL UNI per la redazione della norma tecnica di settore per l’asseverazione
dei MOG SSL
 Prosecuzione ricerca su “Formazione immersiva. Laboratori di formazione
virtuale” in collaborazione con Univ. degli Studi di Siena
 Prosecuzione ricerca su “Rilevazione sforzo muscolare e metabolico nelle
attività di raccolta rifiuti” in collaborazione con DIMEILA-INAIL
 Attività di assistenza e supporto al sistema delle imprese
 Attività di asseverazione dei MOG SSL
 Attività di rappresentanza presso le istituzioni europee (Commissione
Europea, OSHA, SGI Europe)

Nota Integrativa parte finale
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio 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.
Invito il Consiglio di Amministrazione ad approvare il bilancio di esercizio 2020 che
presenta un avanzo di gestione di euro 124.817 con la proposta di accantonamento
a riserva istituzionale.
Ringraziando tutti coloro che lavorano all’interno della Fondazione e dopo eventuali
Vostre richieste di delucidazione Vi invito ad approvare il conto consuntivo di
esercizio redatto con riferimento al 31 dicembre 2020.
Roma, 15 maggio 2021
Il Presidente del CdA
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