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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2021 al 31/12/2020 
Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento - - 
2) costi di sviluppo 415.999 - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.088 13.528 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 

7) altre 1.668.946 1.594.587 
Totale immobilizzazioni immateriali 2.091.033 1.608.115 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 1.345.130 1.369.980 
2) impianti e macchinario 179.793 214.551 
3) attrezzature industriali e commerciali 231.410 207.225 

4) altri beni 419.279 322.877 
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
Totale immobilizzazioni materiali 2.175.612 2.114.633 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) partecipazioni in   

a) imprese controllate - - 

b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

d-bis) altre imprese - - 
Totale partecipazioni - - 

2) crediti   

a) verso imprese controllate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale crediti verso imprese controllate - - 
b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 

c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.191 4.269 
Totale crediti verso altri 3.191 4.269 

Totale crediti 3.191 4.269 

3) altri titoli - - 
4) strumenti finanziari derivati attivi - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie 3.191 4.269 

Totale immobilizzazioni (B) 4.269.836 3.727.017 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 

4) prodotti finiti e merci - - 
5) acconti - - 
Totale rimanenze - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   
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1) verso clienti   
esigibili entro l'esercizio successivo 4.000.305 2.907.589 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso clienti 4.000.305 2.907.589 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 

3) verso imprese collegate   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale crediti verso imprese collegate - - 
4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 660.842 767.193 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti 660.842 767.193 

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 94.532 82.905 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale crediti tributari 94.532 82.905 
5-ter) imposte anticipate - - 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 30.471 34.598 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 30.471 34.598 

Totale crediti 4.786.150 3.792.285 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate - - 

2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

4) altre partecipazioni - - 
5) strumenti finanziari derivati attivi - - 
6) altri titoli - - 

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 3.824.124 3.545.656 
2) assegni - - 
3) danaro e valori in cassa 17.719 21.447 

Totale disponibilità liquide 3.841.843 3.567.103 
Totale attivo circolante (C) 8.627.993 7.359.388 

D) Ratei e risconti 3.262.731 4.110.238 

Totale attivo 16.160.560 15.196.643 
Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 3.025.101 3.025.101 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 

IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 361.927 361.304 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 

Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 

Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi non realizzati - - 
Riserva da conguaglio utili in corso - - 

Varie altre riserve - - 
Totale altre riserve 361.927 361.304 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.716 623 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 3.391.744 3.387.028 

B) Fondi per rischi e oneri   
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite - - 

3) strumenti finanziari derivati passivi - - 
4) altri 423.988 428.028 
Totale fondi per rischi ed oneri 423.988 428.028 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.799.498 3.713.415 
D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 

2) obbligazioni convertibili   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale obbligazioni convertibili - - 
3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso banche - - 

5) debiti verso altri finanziatori   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti verso altri finanziatori - - 
6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale  acconti - - 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.709.445 1.397.694 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 1.709.445 1.397.694 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 
9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 

11) debiti verso controllanti   
esigibili entro l'esercizio successivo 30.391 45.512 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti verso controllanti 30.391 45.512 
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 441.473 470.821 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 441.473 470.821 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 585.748 544.722 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 585.748 544.722 
14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 35.585 25.809 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale altri debiti 35.585 25.809 

Totale debiti 2.802.642 2.484.558 

E) Ratei e risconti 5.742.688 5.183.614 
Totale passivo 16.160.560 15.196.643 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2021 al 31/12/2020 

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.162.612 1.241.891 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 403.672 - 

5) altri ricavi e proventi   
contributi in conto esercizio 14.101.019 13.632.513 
altri 328.899 350.381 

Totale altri ricavi e proventi 14.429.918 13.982.894 
Totale valore della produzione 16.996.202 15.224.785 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 218.151 263.791 
7) per servizi 4.691.183 3.567.438 
8) per godimento di beni di terzi 180.919 161.343 

9) per il personale   
a) salari e stipendi 7.970.516 7.686.538 
b) oneri sociali 2.260.703 2.175.462 

c) trattamento di fine rapporto 638.953 564.329 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 8.427 5.170 

Totale costi per il personale 10.878.599 10.431.499 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 259.677 117.262 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250.076 119.136 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 509.753 236.398 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 

13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 348.690 472.116 
Totale costi della produzione 16.827.295 15.132.585 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 168.907 92.200 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 

altri 144 296 
Totale proventi diversi dai precedenti 144 296 

Totale altri proventi finanziari 144 296 

17) interessi e altri oneri finanziari   
verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 

verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 16.858 8.985 

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.858 8.985 
17-bis) utili e perdite su cambi -3 - 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -16.717 -8.689 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 

Totale rivalutazioni - - 
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 152.190 83.511 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 147.474 82.888 

imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 147.474 82.888 
21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.716 623 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

  

Utile (perdita) dell'esercizio 4.716 623 

Imposte sul reddito 147.474 82.888 
Interessi passivi/(attivi) 16.717 8.689 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 

d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

168.907 92.200 

Rettifiche per elementi non monetari che non 

hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi 638.953 564.329 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 509.753 236.398 
Totale rettifiche per elementi non monetari 
che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

1.148.706 800.727 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del capitale circolante netto 

1.317.613 892.927 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso 
clienti 

-986.365 2.326.004 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori 

296.630 -82.138 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti 

attivi 

847.507 -3.588.955 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti 
passivi 

559.074 -149.542 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del 
capitale circolante netto 

13.954 448.231 

Totale variazioni del capitale circolante netto 730.800 -1.046.400 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

2.048.413 -153.473 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) -16.717 -8.689 
(Imposte sul reddito pagate) -147.474 -82.888 
(Utilizzo dei fondi) -556.910 -350.278 

Totale altre rettifiche -721.101 -441.855 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.327.312 -595.328 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 

d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) -311.055 -236.135 
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) -742.595 -51.159 
Immobilizzazioni finanziarie   
Disinvestimenti 1.078  

Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

-1.052.572 -287.294 

Incremento (decremento) delle disponibilità 

liquide (A ± B ± C) 

274.740 -882.622 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 3.545.656 4.427.329 

Danaro e valori in cassa 21.447 22.396 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.567.103 4.449.725 
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 3.824.124 3.545.656 
Danaro e valori in cassa 17.719 21.447 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.841.843 3.567.103 

 
Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2021 

 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 

All’amministrazione provinciale di Brescia. 
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
4.716 
 

Attività svolte 
 
L’azienda speciale è stata costituita nel 2004 ed opera nel settore della formazione e dei servizi al lavoro. Gestisce 
nove unità organizzative territoriali accreditate presso Regione Lombardia. Il Centro formativo è azienda speciale della 
Provincia di Brescia. L’azienda è ente strumentale della Provincia e affidataria, in base a specifica convenzione, della 
gestione dei servizi formativi dei centri di formazione professionale pubblici della Provincia di Brescia.  
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Si segnala che la Regione Lombardia ha modificato, a decorrere dal 2015, i criteri di remunerazione delle attività dei 
Centri di Formazione Pubblici. In particolare, è venuto meno il finanziamento riconosciuto a titolo di abbattimento del 
costo del personale e sono riconosciute doti in linea con quanto previsto per gli istituti privati accreditati. Si evidenzia 
che il trasferimento ad abbattimento del costo del personale venne attribuito in occasione del trasferimento delle 
competenze in materia di formazione professionale dalla Regione alle Province.  
La modifica dell’assetto normativo, con l’azzeramento del trasferimento a copertura del costo del personale trasferito 
ha impattato pesantemente sul conto economico dell’Azienda. In effetti, l’effetto netto è di un taglio di 4.000.000 € dai 
ricavi. Si tratta in realtà di margine, poiché a quei ricavi non erano collegati costi. La perdita a regime, in assenza di 
interventi strutturali, (esercizi 2015, 2016 e 2017) sarebbe ammontata a oltre 3,5 milioni di euro. Le attività poste in 
essere immediatamente dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione hanno consentito di raggiungere l'equilibrio 
economico per l'esercizio 2016 anche grazie a un contributo erogato dalla Provincia ad abbattimento del costo del 
personale (euro 1,3 ml circa rispetto a euro 3,36 ml dell'esercizio precedente). La gestione del 2017 si è chiusa con 
una perdita contenuta nonostante l'ulteriore riduzione del contributo Provinciale (contabilizzato per un importo pari a 
euro 693.879 oltre euro 150.000 per interventi manutentivi). L'esercizio 2018 si è chiuso sostanzialmente in pareggio 
solo grazie alla rilevazione di componenti positivi straordinari (in particolare rilascio fondo manutenzioni per circa 1,8 
milioni di euro a seguito della modifica del contratto di servizio con la Provincia di Brescia). Nell'esercizio 2019 è 
continuata l'attività degli Amministratori e del Direttore per lo sviluppo di attività in grado di migliorare il margine della 
gestione caratteristica. In effetti rispetto all'esercizio precedente (al netto delle componenti straordinarie) la perdita 
della gestione caratteristica si riduce da  1,7 ml a 0,5 ml anche grazie a un contributo provinciale per lo sviluppo delle 
attività didattiche pari a euro 300.000. Nell'esercizio 2020, caratterizzato dalla crisi sanitaria da Covid-19, il risultato 
della gestione caratteristica  e' positivo (euro 92.200) ma a fronte dell'erogazione da parte della Provincia di un 
contributo straordinario di euro 1.000.000. Nel 2021 l'azienda ha saputo perseguire l'obiettivo del pareggio di bilancio 
grazie a una significativa ripresa delle attività e a un attento monitoraggio dei costi di gestione. Si segnala che costi per 
complessivi euro 520.000 sono stati capitalizzati a fronte di specifiche iniziative di sviluppo di nuove aree di attività 
(denominate Academy).  I progetti Academy sono relativi a: 
Coding Academy: offerta formativa nell’ambito del linguaggio di programmazione informatica, della gestione dei sistemi 
di networking e di server, della programmazione per il gaming. La fascia dei destinatari va dalle scuole 
elementari/medie agli adulti; 

 

Wellness Academy: strutturazione di un contenitore di corsi sia manageriali, sia di tipo tecnico 
professionale relativi all’ambito nutrizionale; 
Mech&Tech Academy: strutturazione di percorsi formativi sempre più qualificati nell’ambito delle lavorazioni con 
macchine utensili, con un occhio attento alle necessità tecnologiche dell’industria 4.0. 
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Criteri di valutazione 
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri Commercialisti. 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
 

 
Criteri di valutazione 
 
Criteri di redazione 
Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione 
finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice 
Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 
tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene.  

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge o 
dal contratto e comunque per un periodo non superiore a 5  esercizi a partire da quello in cui i costi sono sostenuti o 
trasferiti dalle voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di ricerca e sviluppo” 
I costi di ricerca e sviluppo, relativi all'implementazione dei progetti "Academy" sono ammortizzati in 5 esercizi. 
 
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. 
L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore 
a 5 esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione 
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 
sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, 
inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri 



CENTRO FORMATIVO PROVINC. G.ZANARDELLI 
 

Bilancio al 31/12/2021 Pagina  10  
 

relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 
essere utilizzato. 
I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base del criterio del costo 
ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”. 
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli 
sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con 
quanto disposto dall’OIC 16, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 
produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 
della residua vita utile. Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 
disposto dall’OIC 16, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro 
vita utile. 
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16, sono state iscritte in base al 
valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico. 
 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto disposto dall’OIC 
16 ai par. da 41 a 44, considerato che: 

• si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile dei beni di 
riferimento; 

• gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili 
alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio; 

• gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota attribuibile alle 
immobilizzazioni in corso di costruzione; 

• gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base 
di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si 
esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni sui quali 
essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e 
ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16. 
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione. 
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati 
ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile. 
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate fino al 31 dicembre 2019 
 

- fabbricati 3% 
- impianti generici 7,5% 
- impianti d’allarme 30% 
- impianti specifici 25% 
- macchinari 15% 
- attrezzature 15% 
- mobili  e macchine d’ufficio 12% 
- macchine elettr. d’ufficio 20% 
- automezzi 20% 
- arredamento 15% 
- costruzioni leggere 10% 
 

 
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 
I contributi in conto impianti erogati da Enti Pubblici sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par. 87, in quanto acquisiti 
sostanzialmente in via definitiva. 
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico “A5 altri ricavi e proventi”, e 
rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 
 

 

 

Crediti 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base dell'origine degli stessi rispetto all’attività 
ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo 
anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore 
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di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il 
credito. 
I crediti ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei 
crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, c. 4 del Codice Civile, sono irrilevanti 
(scadenza inferiore ai 12 mesi).  
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Si è inoltre tenuto conto del 
“fattore temporale” di cui all’art. 2426, c. 1, n. 8, operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza 
significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo. 
I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di 
un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su 
stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 
economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui 
valori alla data del bilancio. 
 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 
La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite 
rimborso o in compensazione. 
 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi e oneri, i quali sono 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Gli importi sono determinati mediante la ripartizione del provento o 
dell’onere, al fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso e di rinviarne l’altra quota ai successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del 
tempo. 
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 
apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche 
dell’eventuale recuperabilità. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale 
valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale 
beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile. I 
fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che 
avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni elemento 
utile a disposizione. In conformità con l’OIC 31 par. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, 
accessoria o finanziaria). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde 
all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni 
corrisposte. 

 

Debiti 
I debiti ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad 
eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423, c. 4 del Codice 
Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati 
i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal 
tasso di interesse di mercato.  
Si è inoltre tenuto conto del “fattore temporale” di cui all’art. 2426, c. 1, n. 8, operando l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 
mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo 
anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai 
servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce 
l’obbligazione verso la controparte. 
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora 
versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti 
d’imposta. 

 

 

Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.  

 

 
Nota integrativa, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Costi di sviluppo Concessioni, licenze, marchi 

e diritti simili 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 201.163 281.609 3.275.825 3.758.597 
Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

201.163 268.081 1.681.238 2.150.482 

Valore di bilancio  13.528 1.594.587 1.608.115 
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

520.000   520.000 

Ammortamento 

dell'esercizio 

104.000 7.440 147.666 259.106 

Altre variazioni 519.999  222.025 742.024 
Totale variazioni 935.999 -7.440 74.359 1.002.918 

Valore di fine esercizio     
Costo 721.162 281.609 3.497.850 4.500.621 
Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

305.163 275.521 1.828.904 2.409.588 

Valore di bilancio 415.999 6.088 1.668.946 2.091.033 

Le immobilizzazioni immateriali sono relative in particolare 
 a lavori effettuati su fabbricati  di terzi utilizzati per l'attività e sono ammortizzate in relazione alla 
durata del contratto che garantisce la disponibilità del bene; 
a costi di sviluppo a valenza pluriennale per l'attivazione dei progetti "Academy" 
  
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 

esercizio 
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Costo 1.723.998 943.291 2.491.595 2.006.340 7.165.224 
Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento) 

354.018 728.740 2.284.370 1.683.463 5.050.591 

Valore di bilancio 1.369.980 214.551 207.225 322.877 2.114.633 

Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per 
acquisizioni 

22.026 5.607 93.095 190.170 310.898 

Ammortamento 
dell'esercizio 

46.876 40.365 68.910 93.768 249.919 

Altre variazioni 22.026 5.607 93.095 190.170 310.898 

Totale variazioni -2.824 -29.151 117.280 286.572 371.877 
Valore di fine esercizio      
Costo 1.746.024 948.898 2.584.690 2.196.510 7.476.122 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

400.894 769.105 2.353.280 1.777.231 5.300.510 

Valore di bilancio 1.345.130 179.793 231.410 419.279 2.175.612 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 

 
 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso 

altri 

4.269 -1.078 3.191 3.191 

Totale crediti 
immobilizzati 

4.269 -1.078 3.191 3.191 

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono contabilizzati unicamente depositi cauzionali versati 
dall'azienda a terzi. 

 
Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti con specifica 
indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

l'esercizio 
Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 

2.907.589 1.092.716 4.000.305 4.000.305 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

767.193 -106.351 660.842 660.842 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

82.905 11.627 94.532 94.532 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

34.598 -4.127 30.471 30.471 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

3.792.285 993.865 4.786.150 4.786.150 
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I crediti verso clienti sono valutati al valore nominale non sussistendo motivi per appostare un fondo svalutazione 
crediti. 
Nei  crediti verso controllanti (euro 660.842 ) sono contabilizzati i crediti verso la Provincia di Brescia relativi a 
contributi in conto investimenti  da erogare per l'esercizio 2021 (euro 500.000) e crediti per servizi resi (euro 160.842) 
  
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 Italia 4.000.305 660.842 94.532 30.471 4.786.150 

Totale  4.000.305 660.842 94.532 30.471 4.786.150 

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Totale disponibilità liquide 

Valore di inizio esercizio 3.545.656 21.447 3.567.103 
Variazione nell'esercizio 278.468 -3.728 274.740 
Valore di fine esercizio 3.824.124 17.719 3.841.843 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 

Ratei e Risconti attivi 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti  attivi che assumono valore apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

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

Ratei attivi 3.849.151 -837.203 3.011.948 

Risconti attivi 261.087 -10.304 250.783 
Totale ratei e risconti attivi 4.110.238 -847.507 3.262.731 

 
I ratei attivi sono relativi in particolare a contributi  per doti scuola e doti apprendistato di 
competenza dell'esercizio 2021 da liquidare nel 2022. 
I risconti attivi iscritti a bilancio per complessivi euro 250.783  comprendono in particolare premi 
INAIL degli allievi; costi per fidejussioni; premi assicurativi, di competenza dell'esercizio 2022. 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

 
Patrimonio netto 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Voci patrimonio netto 

  
Si segnala che nel corso del 2022 il Consiglio Provinciale della Provincia di Brescia ha deliberato la riduzione del 
Fondo di dotazione dell'Azienda Speciale al 50% 
La differenza è stata imputata a una riserva da capitale. 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio Altre destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 3.025.101   3.025.101 
Riserva straordinaria 361.304 623  361.927 

Totale altre riserve 361.304 623  361.927 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

623 -623 4.716 4.716 

Totale patrimonio netto 3.387.028  4.716 3.391.744 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

 
 Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 3.025.101 FONDO DI DOTAZIONE   
Altre riserve     
Riserva straordinaria 361.927 RIS. DA UTILI A,B 361.927 

Totale altre riserve 361.927   361.927 
Totale 3.387.028   361.927 
Residua quota 

distribuibile 

   361.927 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  
 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 428.028 428.028 
Variazioni nell'esercizio   

Utilizzo nell'esercizio 4.040 4.040 
Totale variazioni -4.040 -4.040 
Valore di fine esercizio 423.988 423.988 

 
I fondi rischi a fine esercizio sono di seguito dettagliati: 
fondo ripristini ambientali (ex fondo ammortamento quota terreni) euro 9.921 
fondo controversie legali e arretrati CCNL euro 414.067 
 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell'azienda al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Valore di inizio esercizio 3.713.415 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 638.953 
Utilizzo nell'esercizio 552.870 
Totale variazioni 86.083 

Valore di fine esercizio 3.799.498 

 
Debiti 
 

 

Debiti 
 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 

Debiti oltre 5 anni 
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree 
geografiche. 
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

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

l'esercizio 
Debiti verso fornitori 1.397.694 311.751 1.709.445 1.709.445 

Debiti verso controllanti 45.512 -15.121 30.391 30.391 
Debiti tributari 470.821 -29.348 441.473 441.473 
Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

544.722 41.026 585.748 585.748 

Altri debiti 25.809 9.776 35.585 35.585 

Totale debiti 2.484.558 318.084 2.802.642 2.802.642 

I debiti tributari comprendono in particolare ritenute operate al personale per euro 320.881 
I debiti verso enti previdenziali comprendono in particolare contributi  dei dipendenti per euro 
398.677 e debiti verso INAIL per polizza scuola per euro 175.944. 
I debiti verso controllanti sono relativi a debiti verso la Provincia di Brescia per servizi ricevuti e 
rimborsi da erogare. 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Debiti verso 

fornitori 

Debiti verso 

imprese 
controllanti 

Debiti tributari Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 

sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

 ITALIA 1.709.445 30.391 441.473 585.748 35.585 2.802.642 

Totale  1.709.445 30.391 441.473 585.748 35.585 2.802.642 

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Debiti verso fornitori 1.709.445 1.709.445 
Debiti verso controllanti 30.391 30.391 
Debiti tributari 441.473 441.473 

Debiti verso istituti di previdenza e di 585.748 585.748 
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sicurezza sociale 
Altri debiti 35.585 35.585 

Totale debiti 2.802.642 2.802.642 

 
Ratei e risconti passivi 
 

 

Ratei e Risconti passivi 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti  passivi, che assumono valore apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 
dettaglio dei ratei e risconti passivi: 
 

Descrizione Importo 
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI 
CONTRIBUTI C/IMPIANTI 

2.107.080 

RISCONTI PASSIVI INCASSO ANTICIPATO 
CORSI DI FORMAZIONE 

2.482.827 

RATEI PASSIVI PRODUTTIVITA' 2021 823.534 
RATEI PASSIVI COMPET. DIFFERITE 
PERSONALE 

304.930 

ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 24.317 
 5.742.688 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

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

Ratei passivi 767.953 365.160 1.133.113 
Risconti passivi 4.415.661 193.914 4.609.575 
Totale ratei e risconti passivi 5.183.614 559.074 5.742.688 

 
Nota integrativa, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

valore della produzione 

  
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

A 1 ) Ricavi, vendite e 
prestazione 

1.241.891 920.721 2.162.612 

A 2 ) Variazioni rimanenze 

prod. 

0 0 0 

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su 
ord. 

0 0 0 

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 0 403.672 403.672 
A 5 ) Altri ricavi e proventi 13.982.894 447.024 14.429.918 
Totale 15.224.785 1.771.417 16.996.202 

 
I ricavi per vendite e prestazioni comprendono le quote di iscrizione ai corsi pagate dagli allievi, i ricavi da corsi erogati 
alle aziende, i ricavi da convitto e ospitalità dell’unità organizzativa di Ponte di Legno.   
Gli altri ricavi e proventi sono relativi principalmente ai contributi pubblici ricevuti per i corsi organizzati dall’Azienda.  A 
seguito dell'introduzione a regime del nuovo sistema di finanziamento dell'attività formativa in DDIF da parte della 
Regione, il contributo ad abbattimento del costo del personale è venuto meno. Parallelamente la Regione riconosce 
all'Azienda a fronte dei corsi erogati un trasferimento (c.d. sistema dotale) parametrato al numero degli allievi formati, 
analogamente a quanto avviene per gli enti privati accreditati.  
 

Dettaglio della voce altri ricavi e proventi:  
descrizione  anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 Anno 2021 
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Contributi regionali 847.057 -109.506 50.047 327.709 23.963 

Contributi provinciali  379.580 956.407 986.977 1.744.192 843.699 

Contributi da enti e privati - 
fondi interprofessionali 

163.822 136.513 358.182 288.240 236.143 

Contributo  abbattimento 
costo personale 

693.879 0 0 0 0 

Quota contributi in conto 
impianti imputabile 
all’esercizio 

80.231 55.695 55.695 55.695 155.695 

Contributi regionali doti 
scuola  

9.818.323 9.960.685 10.803.587 10.281.225 11.632.042 

contributi volontari e altri 
ricavi 

349.306 341.904 394.565 192.979 264.798 

Corsi apprendisti Regione - 
Provincia 

211.954 623.848 176.532 -13.804 47.560 

Contributo doti disabilità 281.412 292.414 280.438 222.472 303.045 

Doti apprendistato art. 
48/art. 3 

128.619 129.554 672.846 483.138 646.950 

Doti ricollocazione e riqual. - 
progetti inserimento 
lavorativo 

472.555 646.900 0 0 0 

Sopravvenienze attive e 
Recupero IVA da pro rata - 
altro 

111.944 210.204 141.045 202.095 100.207 

scioglimento fondo 
manutenzioni 

 1.819.274 0 0 0 

doti garanzia giovani 222.695 0 314.080 185.822 124.343 
 

Dote unica lavoro 1.061.409 724.415 112.352 13.131 51.473 

TOTALE 14.822.786 15.788.307 14.346.346 13.982.894 14.429.918 

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

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

 
 Categoria di attività Valore esercizio corrente 

 Ricavi da corsi e affitto aule 989.338 
 Attivita' internazionale 58.686 

 Ricavi convitto 131.277 
 ricavi ospitalita' 104.687 
 corsi sci 878.624 

Totale  2.162.612 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica 

 
 Area geografica Valore esercizio corrente 

 Italia 2.103.926 
 arttivita' internazionale 58.686 
Totale  2.162.612 

 
Costi della produzione 
 

B) Costi della produzione 
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 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 
B 6 ) Mat. prime, suss. e 

merci 

263.791 -45.640 218.151 

B 7 ) Servizi 3.567.438 1.123.745 4.691.183 
B 8 ) Godimento beni di terzi 161.343 19.576 180.919 

B 9 ) Costi del personale 10.431.499 447.100 10.878.599 
B 10 ) Ammortam. e 
svalutazione 

236.398 273.355 509.753 

B 11 ) Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

0 0 0 

B 12 ) Accant. per rischi 0 0 0 

B 13 ) Altri accantonamenti 0 0 0 
B 14 ) Oneri diversi di 
gestione 

472.116 -123.426 348.690 

Totale 15.132.585 1.694.710 16.827.295 

    
 

Dettaglio delle voci principali: costi per acquisti di merci e materiali di consumo 
 

descrizione  ANNO 2017 ANNO 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Materiale didattico e di 
consumo 

251.494 283.704 259.339 143.410 150.480 

Cancelleria – stampati 13.342 26.992 9.263 3.660 4.725 

Materiale di manutenzione 15.233 31.402 24.334 10.125 7.632 

Materiali di pulizia 22.533 23.586 18.502 19.717 17.709 

Materiale pubblicitario 23.086 34.700 29.305 4.130 2.384 

Materiale di consumo e 
piccoli attrezzi 

26.742 28.374 11.493 14.433 3.363 

acquisti emergenza Covid    64.819 26.435 

Altro 9.200 11.729 8.650 3.497 5.423 

TOTALE 361.630 440.487 360.886 263.791 218.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio delle voci principali: costi per servizi 
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descrizione  ANNO 2017 ANNO 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Energia elettrica 227.326 212.539 208594 148.193 236.050 

Riscaldamento 318.162 325.627 358.756 289.162 406.430 

Acqua 68.431 41.343 44.670 50.416 34.613 

Manutenzione e assistenza 
tecnica 

342.376 342.222 374.868 294.645 268.321 

Vigilanza 7.282 4.500 4.631 4.514 4.455 

Pulizie 387.353 385.813 382.570 285.119 335.370 

Compensi revisore 
contabile 

11.419 11.419 11.419 11.275 11.234 

Collaboratori a progetto – 
occasionali - voucher 
lavoro 

280.726 397.280 356.396 268.441 312.010 

Compensi a professionisti 
e convenzioni per corsi - 
att. delegata  

1.977.871 1.915.608 1.725.607 1.329.169 1.820.585 

Revisione e certificazione 
corsi 

2.320 6.750 7.225 7.114 10.458 

Consulenze  - formalità 
amm.ve – gestione stipendi 

151.517 107.098 148.229 104.809 152.353 

Pubblicità – fiere – eventi – 
convegni 

23.477 29.469 37.864 26.388 55.369 

Lavoro interinale 5.764 0 0 20.580 90.141 

Telefoniche 82.307 109.347 94.831 95.699 92.361 

Postali bolli 4.737 22.317 3.949 1.809 747 

Trasferte – rimborsi - stage 
tirocini 

206.441 157.110 266.337 58.604 32.352 

Appalto servizio mensa 
dipendenti – allievi 

421.976 452.363 446.919 261.142 414.784 

Spese di rappresentanza 750 793 105 0 110 

Costi partners ATS  0 0 51.245 66.875 5.361 

Commissioni d’esame 54.223 49.626 48.168 40.472 56.920 

compentenze prog. 

inserimento lavorativo 

472.555 646.900 0 0 0 

Altro 292.678 417.382 337.671 203.012 351.159 

TOTALE 5.339.691 5.635.506 4.910.054 
 

3.567.438 4.691.183 

 

 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.  

Dettaglio della voce: 

 
 

descrizione  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
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Stipendi  personale 
azienda – produttività 

7.305.984 7.789.705 7.887.809 7.686.538 7.970.516 

Oneri sociali – inail 2.093.935 2.225.656 2.248.908 2.175.462 2.260.703 

t.f.r. 510.733 554.422 533.269 564.329 638.953 

Altri costi del 
personale -  

109.623 5.473 6.147 5.170 8.427 

TOTALE 10.020.275 10.575.256 10.676.133 10.431.499 10.878.599 

 

L’Azienda ha rispettato le linee guida della Provincia relative alla dinamica  del costo del personale e alle 

assunzioni. 

 

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.  

 

Oneri diversi di gestione 

Dettaglio delle voci principali: costi per oneri diversi di gestione 
 
descrizione  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Tassa rifiuti 19.253 21.867 19.312 20.116 19.658 

INAIL allievi 142.976 146.395 147.711 146.959 151.976 

Altro - costi non di 
competenza - 
rettifiche 

157.430 90.699 108.795 305.041 177.056 

TOTALE 321.795 260.989 278.269 472.116 348.690 

 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

La gestione finanziaria evidenzia un saldo negativo di euro 16.717, ascrivibile in particolare a interessi 
sull'anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere. 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Debiti verso banche 11.478 

Altri 5.380 
Totale 16.858 

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

 

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
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In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, 
sono esigibili nell’esercizio in corso o precedenti. 
La loro mancata contabilizzazione è giustificata  in quanto non sussiste la ragionevole certezza dell'esistenza di futuri 
imponibili fiscali sufficienti a riassorbirle. L'azienda tende infatti al pareggio economico e non si ipotizza che produca 
imponibili fiscali rilevanti. 
 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Imposte correnti 82.888 64.586 147.474 
Imposte differite 0 0 0 

Imposte anticipate 0 0 0 
Totale 82.888 64.586 147.474 

    

 
Nota integrativa, altre informazioni 
 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

 

Impegni e garanzie 

  
Sono relativi a  
fidejussioni rilasciate dall’Azienda a fronte di acconti erogati dalla Regione  per i corsi DDIF (euro 4.974.080);  
impegni nei confronti della Provincia di Brescia in relazione all'attivazione di servizi presso i centri per l'impiego,  per 
l'erogazione di contributi vari e per i contributi al progetto Academy (euro 2.755.000) 
 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Informazioni ex art. 1 comma 125 legge 124/2017: contributi pubblici ricevuti dall'Azienda 
  
DATA   IMPORTO  CAUSALE ANAGRAFICA 

12/01/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI LANGHIRANO 

12/01/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SARCEDO 

13/01/2021              200,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

13/01/2021                315,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

13/01/2021              900,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

15/01/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ALFIANELLO 

18/01/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI NAVE -SM- 

18/01/2021           2.880,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

21/01/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PASSIRANO 

25/01/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI MONTE ISOLA 

25/01/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ARENZANO 

26/01/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PEZZAZE 

27/01/2021            1.666,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BORNO 

27/01/2021               150,00 €  Servizio di formazione COMUNE MAGLIANO SABINA 

28/01/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 

28/01/2021              200,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CURTI 

29/01/2021               150,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SPOTORNO 

29/01/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GRASSOBBIO 

29/01/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GALLESE 

01/02/2021              450,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GRASSOBBIO 

02/02/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BELMONTE PICENO 

04/02/2021              680,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 
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04/02/2021                40,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 

04/02/2021              280,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 

04/02/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 

10/02/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BRENTONICO -SM- 

10/02/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GOITO 

10/02/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BRENTONICO -SM- 

12/02/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO 

16/02/2021            1.660,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

16/02/2021               550,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

16/02/2021               150,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

16/02/2021              698,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ALCAMO 

17/02/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CAPRAROLA 

25/02/2021             1.275,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

25/02/2021               367,50 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

26/02/2021              420,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 

03/03/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CONCESIO 

04/03/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI LATISANA 

05/03/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CONCESIO 

08/03/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BRUGHERIO 

11/03/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BRENTONICO -SM- 

15/03/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLI 

15/03/2021              200,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SULMONA 

16/03/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOL 

19/03/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI FALERONE 

19/03/2021                121,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DARFO BOARIO TERME 

25/03/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO 

25/03/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CONCESIO 

25/03/2021               150,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CONCESIO 

08/04/2021             1.265,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

13/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI MONTE ISOLA 

15/04/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CIGOLE 

16/04/2021                 36,60 €  Servizio di formazione COMUNE SAN MAURO DI SALINE 

21/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

21/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DEGO 

22/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA 

22/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI LOGRATO -SM- 

22/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI NAVE -SM- 

23/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SALE MARASINO 

23/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI LEVATE 

23/04/2021                 52,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STA 

26/04/2021                 25,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI VILLACHIARA 

26/04/2021                 25,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI VILLACHIARA 

26/04/2021              200,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CHIARI 

28/04/2021                90,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PASSIRANO 

28/04/2021                60,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI MAZZANO 

28/04/2021                90,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 

29/04/2021                 83,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ARTOGNE 

29/04/2021                 25,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ARTOGNE 

29/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE SPOTORNO 

29/04/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CASTEL MELLA 

30/04/2021              240,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

03/05/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI POZZOLENGO 

04/05/2021                 25,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CASTEGNATO 
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06/05/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI BORNO 

06/05/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ISEO 

07/05/2021               242,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CHIARI 

10/05/2021                60,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI LOGRATO -SM- 

10/05/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI VISANO 

12/05/2021               170,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CORTE FRANCA 

13/05/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CIGOLE 

14/05/2021              360,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SAREZZO 

17/05/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ANGOLO TERME 

18/05/2021            1.380,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

18/05/2021              990,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

18/05/2021              600,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

19/05/2021                 85,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CASTEGNATO 

19/05/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI VALLIO TERME -SM- 

19/05/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI COMEZZANO-CIZZAGO 

27/05/2021              440,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CHIARI 

04/06/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 

07/06/2021            1.200,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

25/06/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI MANERBIO 

06/07/2021            1.040,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

06/07/2021              400,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

14/07/2021                 30,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PRADALUNGA 

14/07/2021                   0,50 €  Servizio di formazione COMUNE DI PROVAGLIO D ISEO 

23/07/2021           5.000,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PONTE DI LEGNO 

01/09/2021                  17,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CALCIO 

06/10/2021              280,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

03/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI VALBREMBO 

05/11/2021              480,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

12/11/2021               150,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GUSSAGO 

15/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI FIDENZA 

15/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PONTE 

16/11/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI 

16/11/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CAINO -SM- 

17/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SANT.ANNA D.ALFAEDO 

17/11/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI MINORI 

18/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SAREZZO 

18/11/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SEDRIANO 

19/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI VALLIO TERME -SM- 

22/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE MEZZANE SOTTO 

22/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PEZZAZE 

29/11/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI LUGO DI VICENZA 

02/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SAN GIMIGNANO ECONOM 

03/12/2021            1.034,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI TREZZANO ROSA 

09/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ISEO 

09/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI ANGOLO TERME 

09/12/2021               150,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

10/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 

10/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE MEZZANE SOTTO 

14/12/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CHIARI 

15/12/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI AVIO 

15/12/2021               250,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI NAVE -SM- 

16/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI MOGLIANO 

17/12/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 
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20/12/2021              440,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI CHIARI 

21/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI PARTANNA 

22/12/2021                 50,00 €  Servizio di formazione COMUNE DI COLLE DI VAL D.ELSA 

24/12/2021               100,00 €  Servizio di formazione COMUNE BELLUNO 

25/01/2021         64.320,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

25/01/2021 
           29.911,32 
€  Contributo progetto 'Segni di futuro' PROVINCIA DI BRESCIA 

26/02/2021           52.575,05 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

26/02/2021          15.600,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

26/02/2021         63.607,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

26/02/2021           20.310,35 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

26/02/2021            3.907,60 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

06/04/2021 
         192.283,71 
€  Affidamento gestione servizi al lavoro PROVINCIA DI BRESCIA 

06/04/2021         119.595,62 €  Affidamento gestione servizi al lavoro PROVINCIA DI BRESCIA 

29/04/2021         29.280,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

10/05/2021            1.000,00 €  Servizio di formazione PROVINCIA DI BRESCIA 

10/05/2021 
           15.381,95 
€  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

10/05/2021             3.818,05 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

12/05/2021            5.070,00 €  Rimborso assicurazione PROVINCIA DI BRESCIA 

01/06/2021          24.720,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 44 PROVINCIA DI BRESCIA 

24/06/2021        144.652,26 €  Affidamento gestione servizi al lavoro PROVINCIA DI BRESCIA 

24/06/2021         139.344,25 €  Affidamento gestione servizi al lavoro PROVINCIA DI BRESCIA 

05/07/2021              200,00 €  Servizio di formazione PROVINCIA DI BRESCIA 

06/08/2021       288.000,00 €  Contributo PROVINCIA DI BRESCIA 

16/09/2021               100,00 €  Rimborso assicurazione PROVINCIA DI BRESCIA 

20/09/2021       672.000,00 €  Contributo PROVINCIA DI BRESCIA 

09/12/2021               100,00 €  Servizio di formazione PROVINCIA DI BRESCIA 

10/12/2021        220.666,32 €  Affidamento gestione servizi al lavoro PROVINCIA DI BRESCIA 

13/12/2021 
           11.391,03 
€  Contributo progetto 'Segni di futuro' PROVINCIA DI BRESCIA 

13/12/2021           18.520,29 €  Contributo progetto 'Segni di futuro' PROVINCIA DI BRESCIA 

28/01/2021             1.184,03 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

28/01/2021            2.762,66 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

28/01/2021            3.946,58 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

01/02/2021               384,19 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

01/02/2021            1.482,08 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

01/02/2021             1.037,46 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

01/02/2021              444,62 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

04/02/2021            1.939,64 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

04/02/2021               581,88 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

04/02/2021             1.357,76 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

15/02/2021               384,19 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

15/02/2021            6.250,44 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

15/02/2021             4.375,31 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

15/02/2021 
             1.875,18 
€  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

22/02/2021             1.013,84 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

22/02/2021               709,70 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

22/02/2021               304,14 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

22/03/2021                 60,83 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

22/03/2021               202,77 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

22/03/2021                141,94 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

26/03/2021               504,25 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

26/03/2021 
                216,11 
€  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 
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26/03/2021               720,36 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

02/04/2021               609,31 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

02/04/2021             2.031,02 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

02/04/2021 
              1.421,71 
€  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

19/04/2021               672,34 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

19/04/2021              960,48 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

19/04/2021               288,14 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

29/04/2021                 97,25 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

29/04/2021                226,91 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

29/04/2021                324,16 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

03/05/2021        361.902,86 €  Quota formazione Sistema Duale REGIONE LOMBARDIA 

28/05/2021               186,76 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

28/05/2021                 56,03 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

28/05/2021                130,73 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

08/06/2021      1.126.880,00 €  Quota formazione I/II anni REGIONE LOMBARDIA 

11/06/2021          25.798,87 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

14/06/2021         64.500,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 43 REGIONE LOMBARDIA 

28/06/2021         89.838,00 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

28/06/2021        128.340,05 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

28/06/2021          38.502,07 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021        142.926,39 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021          22.780,77 €  Quota formazione PPD REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021           14.816,93 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021             9.763,18 €  Quota formazione PPD REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021           61.254,27 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021 
           10.371,85 
€  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021          32.543,96 €  Quota formazione PPD REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021        204.180,66 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

01/07/2021            4.445,03 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

14/07/2021            2.250,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 43 REGIONE LOMBARDIA 

23/09/2021 
         217.125,00 
€  Quota formazione Apprendistato art. 43 REGIONE LOMBARDIA 

06/10/2021        325.508,97 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

07/10/2021        546.829,37 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

22/10/2021            1.500,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 43 REGIONE LOMBARDIA 

26/10/2021          70.537,06 €  Quota formazione PPD REGIONE LOMBARDIA 

29/10/2021          17.464,20 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

29/10/2021        299.332,65 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

29/10/2021         40.749,88 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

29/10/2021           58.213,94 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

02/11/2021         653.735,73 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

03/11/2021         126.190,37 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

03/11/2021       294.443,65 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

03/11/2021       420.633,89 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

05/11/2021                 49,70 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

05/11/2021                  21,30 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

05/11/2021                  71,00 €  Dote unica lavoro  REGIONE LOMBARDIA 

15/11/2021           22.492,18 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

15/11/2021          18.630,66 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

15/11/2021           62.102,25 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

15/11/2021           15.744,50 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

15/11/2021            6.747,65 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

15/11/2021           43.471,43 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 
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19/11/2021            4.959,56 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

19/11/2021            1.487,88 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

19/11/2021             3.471,72 €  Quota formazione IV anni REGIONE LOMBARDIA 

22/11/2021          14.247,00 €  Quota formazione PPD REGIONE LOMBARDIA 

02/12/2021         136.125,00 €  Quota formazione Apprendistato art. 43 REGIONE LOMBARDIA 

20/12/2021         182.192,00 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

21/12/2021    4.974.080,00 €  Quota formazione I/II anni REGIONE LOMBARDIA 

30/12/2021        561.598,29 €  Quota formazione III anni REGIONE LOMBARDIA 

24/03/2021             1.087,02 €  Supporto per gestione commissione esami CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

05/10/2021            2.673,00 €  Supporto per gestione commissione esami CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

18/05/2021           2.060,00 €  Servizio di formazione I.C. II .TREBESCHI. DESENZANO 

18/05/2021              600,00 €  Servizio di formazione I.C. II .TREBESCHI. DESENZANO 

04/06/2021            1.050,00 €  Servizio di formazione IST. COMPRENSIVO MONTICHIARI 1 

18/02/2021            1.400,00 €  Servizio di formazione ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 1 

20/08/2021            7.845,00 €  Servizio di formazione ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 

20/08/2021            1.500,00 €  Servizio di formazione ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 

02/04/2021            5.368,00 €  Servizio di formazione SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE 

02/04/2021            2.500,00 €  Servizio di formazione SERVIZI COMUNALI S.P.A. 

10/06/2021              300,00 €  Servizio di formazione SERVIZI COMUNALI S.P.A. 

01/09/2021            1.300,00 €  Servizio di formazione SERVIZI COMUNALI S.P.A. 

25/11/2021               775,00 €  Servizio di formazione SERVIZI COMUNALI S.P.A. 

12/02/2021               250,00 €  Servizio di formazione UNIONE LOMBARDA TRA I COMUNI D 

04/05/2021              800,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

01/06/2021           2.000,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

28/06/2021          75.300,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

07/07/2021        168.200,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

16/07/2021           9.798,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

10/11/2021              400,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

01/12/2021             4.331,00 €  Garanzia Giovani AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE 

13/07/2021              445,00 €  Servizio di formazione II. ISTITUTO COMPRENSIVO DI PA 

06/07/2021               779,00 €  Rimborso assicurazione ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC 

20/07/2021               287,00 €  Rimborso assicurazione ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC 

20/12/2021 
                117,75 
€  Rimborso assicurazione ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC 

21/12/2021             1.675,23 €  Rimborso assicurazione ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC 

05/05/2021                329,19 €  Servizio di formazione A2A S P A 

07/07/2021 
                  12,14 
€  Servizio di formazione A2A S P A 

13/01/2021             1.078,25 €  Servizio di formazione A2A SPA 

15/02/2021                512,40 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

10/03/2021             2.135,00 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

07/05/2021                 79,30 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

07/05/2021                 61,00 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

30/08/2021             2.135,00 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

20/09/2021            1.769,00 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

25/11/2021                 61,00 €  Servizio di formazione SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM 

31/03/2021               770,20 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

31/03/2021               568,33 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

01/07/2021                233,19 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

01/07/2021                531,24 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

01/07/2021               808,01 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

30/09/2021                271,84 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

30/09/2021               536,23 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

30/09/2021               574,88 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 
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31/12/2021               300,53 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

31/12/2021               534,99 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

31/12/2021               532,48 €  Rimborso Scambio Sul Posto GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

05/07/2021         60.000,00 €  Anticipo/saldo piani formativi FOR TE 

08/11/2021        139.944,00 €  Anticipo/saldo piani formativi FOR TE 

26/11/2021         34.944,00 €  Anticipo/saldo piani formativi FOR TE 

16/03/2021            7.774,40 €  Quota progetto IFTS FONDAZIONE ITS INNOVAPROFESSIO 

05/08/2021           7.900,60 €  Quota progetto IFTS FONDAZIONE ITS INNOVAPROFESSIO 

26/03/2021            1.000,00 €  Servizio di formazione COMUNITA' MONTANA DI SCALVE 

21/12/2021              500,00 €  Servizio di formazione COMUNITA' MONTANA DI SCALVE 

20/12/2021              500,00 €  Premio 'Storie di alternanza' CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

 
Nota integrativa, parte finale 
 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e evoluzione prevedibile della 

gestione 

Il territorio dove opera l’Azienda è stato impattato in modo significativo dall’emergenza Covid19. Alla data di 

redazione della presente nota integrativa l'attività prosegue regolarmente e tutti i centri territoriali  

funzionano a regime.  Il bilancio d’esercizio è stato redatto in ossequio al principio della continuità aziendale 

e al momento non vi sono evidenze che possano mettere in dubbio la capacità dell’Azienda di continuare ad 

operare come entità in funzionamento. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla azienda speciale 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La azienda speciale non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La azienda speciale non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 La azienda ha posto in essere operazioni con parti correlate (Provincia di Brescia) a condizioni di mercato 

ovvero dettate da disposizioni normative in materia di formazione professionale. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La azienda speciale non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 

 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e al revisore  (articolo 2427, primo 
comma, n. 16, C.c.). 
 
 



CENTRO FORMATIVO PROVINC. G.ZANARDELLI 
 

Bilancio al 31/12/2021 Pagina  29  
 

Qualifica Compenso 

Amministratori 0 

Revisore (costo azienda iva compresa) 11.233 

 

  
 
Destinazione del risultato di esercizio: il consiglio di amministrazione propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 
4.716 alla riserva straordinaria. 
 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
I componenti del Consiglio di Amministrazione, consapevoli  delle responsabilità  penali previste ex  art.  76  del  DPR 
445/2000 in  caso  di falsa  o  mendace dichiarazione resa  ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiarano che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso l'Azienda. 
 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
 


