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Dati anagrafici 

Sede in VIA MERIGHI 1/3 40055 CASTENASO BO 

Codice Fiscale 80063450375 

Numero Rea  

P.I. 02496770377 

Capitale Sociale Euro - 

Forma giuridica Associazioni non riconosciute 

Settore di attività prevalente (ATECO) 942000 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 

Società in liquidazione no 

Appartenenza a un gruppo no 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2019 31-12-2018 
 

Attivo  

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 634.717 654.974 

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.270 310 

Totale immobilizzazioni (B) 635.987 655.284 

C) Attivo circolante   

II - Crediti 

esigibili entro l'esercizio successivo 107.859 51.396 

imposte anticipate 0 0 

Totale crediti 107.859 51.396 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 200.000 200.000 

IV - Disponibilità liquide 96.698 16.114 

Totale attivo circolante (C) 404.557 267.510 

D) Ratei e risconti 73.194 13.961 

Totale attivo 1.113.738 936.755 

Passivo   

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 0 0 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 483.305 421.571 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 215 3.340 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 483.520 424.911 

B) Fondi per rischi e oneri 62.829 89.529 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 101.756 87.135 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 240.693 153.528 

esigibili oltre l'esercizio successivo 162.103 181.192 

Totale debiti 402.796 334.720 

E) Ratei e risconti 62.837 460 

Totale passivo 1.113.738 936.755 

Stato patrimoniale 
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Conto economico 
 

31-12-2019 31-12-2018 

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 514.448 500.578 

5) altri ricavi e proventi   

altri 274.196 163.855 

Totale altri ricavi e proventi 274.196 163.855 

Totale valore della produzione 788.644 664.433 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.460 7.211 

7) per servizi 351.502 260.467 

8) per godimento di beni di terzi 1.041 17.648 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 268.139 218.965 

b) oneri sociali 68.983 56.783 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 33.228 28.972 

c) trattamento di fine rapporto 19.906 17.122 

e) altri costi 13.322 11.850 

Totale costi per il personale 370.350 304.720 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

30.292 48.625 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.940 2.939 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.352 45.686 

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.292 48.625 

14) oneri diversi di gestione 19.419 17.122 

Totale costi della produzione 778.064 655.793 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.580 8.640 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti 

altri 4.101 5.075 

Totale proventi diversi dai precedenti 4.101 5.075 

Totale altri proventi finanziari 4.101 5.075 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 2.290 2.584 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.290 2.584 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.811 2.491 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.391 11.131 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 12.176 7.791 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.176 7.791 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 215 3.340 

Conto economico 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

31-12-2019 31-12-2018 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 215 3.340 

Imposte sul reddito 12.176 7.791 

Interessi passivi/(attivi) (1.811) (2.491) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
10.580 8.640

 
/minusvalenze da cessione 

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

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 30.292 48.625 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
0 0

 
non comportano movimentazione monetarie 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 19.906 17.122 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
50.198 65.747

 
capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 60.778 74.387 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (59.308) 6.714 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 49.816 5.776 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (59.233) (5.520) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 62.377 0 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.063 32.804 

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.285) 39.774 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 56.493 114.161 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 1.811 2.491 

(Imposte sul reddito pagate) (10.166) (7.873) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (26.700) (14.222) 

Altri incassi/(pagamenti) (5.285) (4.936) 

Totale altre rettifiche (40.340) (24.540) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 16.153 89.621 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) (7.095) (288.337) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.940) (2.939) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) (960) (310) 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

(Investimenti) 0 50.785 
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Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.995) (240.801) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 36.122 28.601 

Accensione finanziamenti (19.089) (18.808) 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 58.394 2 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 75.427 9.795 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 80.585 (141.385) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 15.052 156.905 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.062 595 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 16.114 157.500 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 95.586 15.052 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.112 1.062 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 96.698 16.114 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 
 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 
Premessa 

Egregi Associati, 

in premessa abbiamo il piacere di informarVi che lo stato patrimoniale del presente bilancio ricomprende le 

consistenze patrimoniali provenienti dalla Federmanager Ferrara, la quale è confluita nel nostro Sindacato, con 

effetti giuridici dal 31/12/2019, mediante devoluzione del loro patrimonio nel nostro. 

Gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, provenienti da Ferrara e confluiti nel nostro bilancio, hanno comportato 

un incremento del nostro patrimonio netto di € 58.395, appostato contabilmente tra le riserve, come meglio verrà 

descritto nel prosieguo della presente nota integrativa. 

In virtù di quanto sopra esposto, vi precisiamo quindi che i saldi al 31 dicembre 2019 non sono perfettamente 

comparabili con i saldi al 31 dicembre 2018, in quanto il bilancio al 31 dicembre 2019 tiene conto anche delle 

attività e passività della Federmanager Ferrara che non erano presenti nel bilancio del 2018. 

Questa informazione va tenuta presente anche nel considerare le tabelle di raffronto che sono contenute nella 

presente nota integrativa in quanto, in assenza di tale informazione, vi sono alcune prospettazioni che 

apparirebbero non ragionevoli. In particolare ci riferiamo all'incremento della liquidità rispetto all'esercizio 

precedente, che si giustifica sostanzialmente con la l'acquisizione del saldo attivo del conto corrente ex 

Federmanager Ferrara. 

 
Principi di redazione 

 
 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

 
Gentili Associati, 

come già riportato nelle note integrative dei passati esercizi, il nostro Sindacato, qualificabile giuridicamente 

come Associazione, non avrebbe un obbligo legale di redazione del bilancio secondo le regole previste per le 

imprese ma, nonostante ciò, da anni il rendiconto viene predisposto utilizzando le disposizioni dettate dal Codice 

Civile per i bilanci delle società di capitali. Per tali motivi gli schemi di bilancio utilizzati ed i riferimenti contenuti 

nel presente documento richiamano gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

Riteniamo che questa scelta rappresenti il modo migliore per fornirVi un quadro approfondito della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria del Sindacato. 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

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

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

raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il Rendiconto 

Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata. 
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Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio 

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata 

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste 

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

al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad 

essa. 

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

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

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

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità funzionale del Sindacato. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

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

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

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto 

non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile. 

Principi contabili 

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

osservati i seguenti principi: 

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

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

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

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

manifestazione numeraria; 

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

chiusura; 

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

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

adottati nell'esercizio precedente. 

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

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
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Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

 
Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 

Correzione di errori rilevanti 

 
Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

 
Come segnalato in premessa, con effetto dal 31/12/2019 la Federmanager Ferrara ha devoluto il suo patrimonio 

nel nostro. Le componenti patrimoniali devolute da Ferrara e confluite nel nostro bilancio, sono esposte 

dettagliatamente nel prospetto a seguire, del quale vi preghiamo di prendere nota ai fini della comparabilità delle 

voci di bilancio: 

ATTIVO  

  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:  

MOBILI E ARREDI 2624,26 

MACCHINE UFFICIO 4238,09 

F.DO AMM.TO MOBILIE E ARREDI -2624,26 

F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. -4238,09 

  

DEPOSITI CAUZIONALI:  

AFFITTO 960,00 

  

ATTIVO CIRCOLANTE  

GIACENZA C/C BANCA GENERALI 73695,57 

CASSA 465,49 

  

TOTALE ATTIVO 75121,06 

  

PASSIVO  

  

FATTURE DA RICEVERE:  

ROTARY PER PULIZIE UFFICI 57,29 

TELEFONI FASTWEB 80,34 

CONSULENZE 187,20 

TOTALE 324,83 

  

ALTRI DEBITI:  
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FEDERMANAGER NAZIONALE 3041,55 

DIPENDENTI C/STIPENDI 9157,38 

BANCA GENERALI C/COMPETENZE 31,21 

SPESE CONDOMINIALI 266,00 

TOTALE 12496,14 

  

DEBITI ERARIALI E PREVIDENZIALI  

ERARIO PER F/24 3905,01 

  

TOTALE PASSIVO 16725,98 

  

PATRIMONIO NETTO DEVOLUTO 58395,08 

 

 

 

 
 

Criteri di valutazione applicati 

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

Civile. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati dei software di uso corrente per complessivi € 2940. 

Come di consuetudine del Sindacato, tale investimento è stato completamente ammortizzato nello stesso 

esercizio. 

Nel prospetto seguente troverete le aliquote di ammortamento applicate 
 

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Licenze software 100% 

  

  

 

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

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. 

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

 
Nel corso dell'esercizio sono stati eseguiti i seguenti investimenti, da ritenere di natura ordinaria: 
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- impianti generici € 252; 

 
- macchine ufficio € 6844 (per nuovi PC e maxi schermo sala riunioni). 

 
Segnaliamo poi l'incremento per mobili ed arredi per € 2624 e macchine ufficio per € 4238, conseguenti alla 

devoluzione di Federmanager Ferrara. 

Come di consuetudine del Sindacato, tutti tali investimenti, con la ovvia eccezione del fabbricato, sono stati 

completamente ammortizzati nello stesso esercizio. 

Relativamente al fabbricato, l'aliquota di ammortamento applicata è stata del 3 %, come da vigente tabella delle 

aliquote di ammortamento applicabili ai fini fiscali. 

Nella tabella seguente troverete un riepilogo delle aliquote di ammortamento applicate. 

 
 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 100% 

Altri beni:  

- Macchine ufficio elettroniche 100% 

  

  

  

  

  

  

 

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

Non sono state eseguite rivalutazioni. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite unicamente da depositi cauzionali per € 1270 (di cui € 960 da 

devoluzione Federmanager Ferrara). 

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Il nostro Sindacato non ha rimanenze. 

Relativamente alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, queste sono state iscritte  al minore 

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e il presumibile valore di realizzo, 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Nello specifico si conferma l’iscrizione al costo di acquisto. 

Al termine dell'esercizio sono costituite unicamente da due polizze assicurative a rendita capitalizzata. 

In apposito prospetto di dettaglio, che troverete a seguire, viene indicata la composizione analitica del 

portafoglio in essere al 31/12/19, che non è mutato rispetto a quello del 31/12/2018. 
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Crediti 

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

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

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

nonché alla provenienza del debitore. 

Nello specifico si segnala che al 31/12/2019 il fondo svalutazione crediti ammonta ad € 11.844, e che nel corso 

dell’esercizio è stato utilizzato per € 4.350. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza 

dell'esercizio in esame. 

 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti 

intrattenuti dal Sindacato con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta 

nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

 

Ratei e risconti 

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

Nello specifico trattasi di: 

- ratei attivi per € 16.769 costituiti dal rendimento accumulato al 31/12/2019 sulle polizze assicurative in 

portafoglio; 

- risconti attivi per € 56.425 costituiti quasi esclusivamente (€ 54.874) da prestazioni ed altri costi afferenti il 

"Progetto Seneca" di competenza 2020 e già contabilizzati nel 2019; 

- risconti passivi per € 62.837, costituiti quasi interamente (€ 61.640) da ricavi relativi al "Progetto Seneca" 

fatturati nel 2019 ma di competenza 2020. 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

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

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

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

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

Nello specifico il valore complessivo presente a bilancio, pari ad € 62.829, si riferisce agli oneri stimati 

dal Consiglio Direttivo riguardanti svariati progetti associativi, aggregativi, di formazione del personale di 

struttura, ed altri. 

Nel corso dell'esercizio sono stati attinti da detto fondo (che al 31/12/2018 saldava ad € 89.529) costi sostenuti nel 

2019 per complessivi € 26.701. 

Al termine dell'esercizio 2019, il Consiglio Direttivo ha deciso di non stanziare a detto fondo ulteriori importi, in 

quanto si ritiene che esso sia più che capiente per spesare le spese riguardanti i progetti e le causali ivi ricompresi. 

 

TFR 
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno del Sindacato nei confronti di ciascun 

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

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

 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 
Debiti 

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

data di chiusura dell'esercizio. 

Strumenti finanziari derivati 

 
Il Sindacato non fa uso di tali strumenti. 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Il Sindacato non detiene attività o passività in valuta estera. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

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

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

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

relativi contratti; 

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente 

coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del 

conto economico; 

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

temporale. 

 

Dividendi 

Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 
Imposte sul Reddito 

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

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

il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. 

Non è stata eseguita alcuna iscrizione relativa ad imposte anticipate e/o differite. 
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Altre informazioni 

 
Riclassificazioni del bilancio e indici 

 
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio, si 

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica del Sindacato e i principali indici di bilancio. 

Posizione finanziaria 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve 
   

Depositi bancari 15.052 80.534 95.586 

Danaro ed altri valori in cassa 1.062 50 1.112 

Azioni ed obbligazioni non immob. 200.000 
 

200.000 

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 216.114 80.584 296.698 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 28.601 36.122 64.723 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 28.601 36.122 64.723 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 187.513 44.462 231.975 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 310 960 1.270 

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 310 960 1.270 

d) Passività di medio/lungo termine 
   

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 181.192 -19.089 162.103 

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 
   

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 181.192 -19.089 162.103 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE -180.882 20.049 -160.833 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 6.631 64.511 71.142 

 
 

Conto economico riepilogativo 
 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 500.578 
 

514.448 
 

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 

    

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

7.211 1,44 5.460 1,06 
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Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 278.115 55,56 352.543 68,53 

VALORE AGGIUNTO 215.252 43,00 156.445 30,41 

Ricavi della gestione accessoria 163.855 32,73 274.196 53,30 

Costo del lavoro 304.720 60,87 370.350 71,99 

Altri costi operativi 17.122 3,42 19.419 3,77 

MARGINE OPERATIVO LORDO 57.265 11,44 40.872 7,94 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 48.625 9,71 30.292 5,89 

RISULTATO OPERATIVO 8.640 1,73 10.580 2,06 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie 2.491 0,50 1.811 0,35 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 11.131 2,22 12.391 2,41 

Imposte sul reddito 7.791 1,56 12.176 2,37 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.340 0,67 215 0,04 

 

 

Indici di struttura 
 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di struttura  

 
L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri. 

0,65 0,76 
 

Patrimonio Netto 
  

 
 

Immobilizzazioni esercizio 

Quoziente secondario di struttura  

 
L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine. 

1,19 1,27 
 

Patrimonio Netto + Pass. consolidate 
  

   

Immobilizzazioni esercizio 

 

 
Indici patrimoniali e finanziari 

 

Indici patrimoniali e finanziari Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Leverage (dipendenza finanz.)  

 

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento 
per la copertura del capitale investito. 

2,20 2,30 
 

Capitale investito 
  

---------------------------------------------- 

Patrimonio Netto 

Elasticità degli impieghi  
Permette di definire la composizione degli impieghi in 
%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività 
svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di adattamento 
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato. 

30,05 42,90 
 

Attivo circolante 
  

---------------------------------------------------------- 

Capitale investito 

Quoziente di indebitamento complessivo  

 
Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un 
indice elevato può indicare un eccesso di 
indebitamento aziendale. 

1,20 1,30 
 

Mezzi di terzi 
  

----------------------------- 

Patrimonio Netto 

 

 
Indici gestionali 
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Indici gestionali Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del personale  

 
L'indice espone la produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del 
personale. 

1,64 1,39 
 

Ricavi netti esercizio 
  

   

Costo del personale esercizio 

Rotazione dei debiti 
 

 
 

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori, 

32 76 
 

Debiti vs. Fornitori * 365 
  

 
 

Acquisti dell'esercizio 

Rotazione dei crediti  

 
 

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 
offerta ai clienti. 

4 46 
 

Crediti vs. Clienti * 365 
  

 
 

Ricavi netti dell'esercizio 

 

 

Indici di liquidità 
 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Indice di durata del magazzino - merci e 
materie prime 

 

 
 

L'indice esprime la durata media della giacenza di 
materie prime e merci di magazzino. 

   

Scorte medie merci e materie prime * 365 
  

---------------------------------------------- 

Consumi dell'esercizio 

Indice di durata del magazzino - semilavorati 
e prodotti finiti 

 

 
 

L'indice esprime la durata media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti di magazzino. 

   

Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365 
  

---------------------------------------------- 

Ricavi dell'esercizio 

Quoziente di disponibilità  

 
L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e smobilizzo del magazzino. 

1,83 1,57 
 

Attivo corrente 
  

------------------------------------- 

Passivo corrente 

Quoziente di tesoreria 
 

 
L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo. 

1,83 1,57 
 

Liq imm. + Liq diff. 
  

----------------------------- 

Passivo corrente 

 

 
Indici di redditività 

 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.)  

 
L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, 
espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio 
sui debiti onerosi. 

1,23 1,01 
 

Oneri finanziari es. 
  

----------------------------- 

Debiti onerosi es. 

Return on sales (R.O.S.) 
 

1,73 2,06 
 

Risultato operativo es.     
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Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

---------------------------------- L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente 
caratteristica rispetto alle vendite. 

   

Ricavi netti es. 

Return on investment (R.O.I.)  

 
L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte 
di struttura finanziaria. 

0,92 0,95 
 

Risultato operativo 
  

----------------------------------- 

Capitale investito es. 

Return on Equity (R.O.E.) 
 

 
L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale nel suo complesso e della 
capacità di remunerare il capitale proprio. 

0,79 0,04 
 

Risultato esercizio 
  

---------------------------------- 

Patrimonio Netto 



v.2.11.0 SIND. DIRIG. AZ. IND. FEDERMANAGER BOLOGNA-FERRARA-RAVENNA 

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 39 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04 

 

 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.939 827.638 310 830.887 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.939 172.664  175.603 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 654.974 310 655.284 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 2.940 13.958 960 17.858 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) 
0 6.863 0 6.863 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 2.940 27.352  30.292 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (20.257) 960 (19.297) 

Valore di fine esercizio     

Costo 5.879 841.596 1.270 848.745 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.879 206.878  212.757 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 634.717 1.270 635.987 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento     

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 
    

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno  2940 2940  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

Avviamento 
    

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Altre immobilizzazioni immateriali     

Arrotondamento 
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Totali  2940 2940  

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 654.974  20257 634.717 

Impianti e macchinario 
 

252 252 
 

Attrezzature industriali e commerciali     

Mobili e arredi  2624 2624  

Macchine di ufficio elettroniche 
 

11082 11082 
 

     

Totali 654.974 13958 34215 634.717 

 

I prospetti di cui sopra indicano che tutti i cespiti del Sindacato risultano completamente ammortizzati ad 

eccezione del fabbricato. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

 
Il Sindacato non ha in corso operazioni di leasing. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 
La voce immobilizzazioni finanziarie sono composte unicamente da depositi cauzionali, come evidenziato nel 

prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in: 
    

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti 
    

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

d-bis) Altre imprese     

Crediti verso: 
    

a) Imprese controllate     

b) Imprese collegate     

c) Imprese controllanti 
    

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

d-bis) Verso altri 310 960  1.270 

Altri titoli 
    

Strumenti finanziari derivati attivi     
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Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Arrotondamento     

Totali 310 960  1.270 

 

L'incremento, pari ad € 960, è portato dalla devoluzione a nostro favore del deposito cauzionale versato da 

Federmanager Ferrara per l'occupazione dei locali. 

 
Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

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

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

 
 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
4.997 59.308 64.305 64.305 0 0 

Crediti verso imprese controllate iscritti 

nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese collegate iscritti 

nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 
0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.382 2.408 9.790 9.790 0 0 

Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 
0 0 0 

   

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 39.016 (5.253) 33.763 33.763 0 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 51.396 56.463 107.859 107.858 0 0 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto  

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 64.305 64.305 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 9.790 9.790 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 33.763 33.763 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 107.859 107.859 
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Crediti verso clienti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Clienti 21191 55449 34258 

F.do svalutazione crediti -16194 -11844 4350 

Fatture da emettere  20700 20700 

Totale crediti verso clienti 4997 64305 59.308 

 
Nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per € 4.350 e non è stato ulteriormente 

implementato. 

Crediti tributari 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Ritenute subite    

Crediti IRES/IRPEF    

Crediti IRAP 
   

Acconti IRES/IRPEF 564 1.729 2.293 

Acconti IRAP 6.818 646 7.464 

Crediti IVA 
   

Altri crediti tributari  33 33 

Arrotondamento    

Totali 7.382 2.408 9.790 

 

 
Altri crediti 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 39.016 33.763 -5.253 

    

- altri 39.016 33.763 -5.253 

Totale altri crediti 39.016 33.763 -5.253 

 

Il dettaglio degli altri crediti è il seguente: 

 
Crediti diversi 40,26 

     

Crediti v/Federazione Nazionale 33.722,99 

 

 

 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non 

immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
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 Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
0 0 0 

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0 

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0 

Altri titoli non immobilizzati 200.000 0 200.000 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 200.000 0 200.000 

 

Altri titoli 

 
Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al 

precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Polizza assicurativa Alleanza 150.000 150.000  

Polizza assicurativa Generali 50.000 50.000  

    

Totali 200.000 200.000  

 

 
Il prospetto evidenzia che non vi sono modifiche rispetto all'esercizio precedente. 

 

 

Disponibilità liquide 

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

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

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

Depositi bancari e postali 15.052 80.534 95.586 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 1.062 50 1.112 

Totale disponibilità liquide 16.114 80.584 96.698 

 
La variazione incrementativa deriva essenzialmente dalla devoluzione, a nostro favore, della giacenza sul c/c 

Banca Generali di € 73.696 della Federmanager Ferrara. 

Il dettaglio è comunque il seguente: 
 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 18.808,04 

     

Posta c/c 2.389,86 
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Carta di credito prepagata BPER 567,81 

     

Banca Generali 73.695,57 

     

Carta di credito prepagata Banca Imola 124,30 

     

Cassa 434,91 

     

Cassa Ravenna 211,52 

     

Cassa Ferrara 465,49 

 

 

 

 

Ratei e risconti attivi 

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

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

Ratei attivi 13.961 2.808 16.769 

Risconti attivi 0 56.425 56.425 

Totale ratei e risconti attivi 13.961 59.233 73.194 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi:    

altri 1292 1551 259 

Progetto Seneca  54874 54874 

    

Ratei attivi:    

rendimento polizze 12669 16769 4100 

Totali 13.961 73.194 59.233 

 

Come già evidenziato, i risconti attivi sono costituiti quasi interamente da costi già contabilizzati nel 2019 

relativi al "Progetto Seneca", ma di competenza 2020. 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

 
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 483.520 e ha registrato le seguenti 

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

 
 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni  

Risultato 

d'esercizio 

Valore 

di fine 

esercizio Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da soprapprezzo delle 

azioni 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da deroghe ex articolo 

2423 codice civile 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Riserva azioni o quote della 

società controllante 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Riserva da rivalutazione delle 

partecipazioni 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Versamenti in conto aumento 

di capitale 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da riduzione capitale 

sociale 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per utili su cambi non 

realizzati 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Riserva da conguaglio utili in 

corso 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Varie altre riserve 421.571 0 0 61.734 0 0  483.305 

Totale altre riserve 421.571 0 0 61.734 0 0  483.305 

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 

attesi 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) dell'esercizio 3.340 0 0 3.340 0 0 215 215 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Totale patrimonio netto 424.911 0 0 65.074 0 0 215 483.520 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 
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Descrizione Importo 

Altre riserve 483.305 

Totale 483.305 

 

L’utile relativo al 2018 di € 3.340 è stato interamente destinato a tale riserva. 

E' stata inoltre contabilizzata separatamente la riserva di € 14.770 costituita dalla devoluzione, a nostro favore, 

del patrimonio netto della Federazione di Ravenna, così come è stata contabilizzata separatamente la riserva di 

€ 58.395 costituita dalla devoluzione, a nostro favore, del patrimonio netto della Federazione di Ferrara. 

Ecco il dettaglio contabile: 

Riserva avanzi esercizi precedenti 410.138,17 

     

Riserva da devoluzione Federmanager Ravenna 14.770,20 

     

Riserva da devoluzione Federmanager Ferrara 58.395,08 

 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

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

punto 4 del Codice Civile). 

 

 Fondo per trattamento di quiescenza 

e obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 

Altri 

fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0 0 0 89.529 89.529 

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Accantonamento 

nell'esercizio 
0 0 0 0 0 

Utilizzo 

nell'esercizio 
0 0 0 26.700 26.700 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 (26.700) (26.700) 

Valore di fine 

esercizio 
0 0 0 62.829 62.829 

 
Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la 

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

    

Fondo progetti speciali, sviluppo associativo ed altro 89.529 -26.700 62.829 

Totali 89.529 -26.700 62.829 

    

 

Trattasi di un accantonamento finalizzato alla copertura di costi di varia natura relativi sia a progetti speciali di 

tipo associativo ed aggregativo, sia per altre necessità. 
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Nel corso del 2019 sono stati attinti da tale fondo i seguenti capitoli di spesa sostenuti nel 2019: 

- sviluppo associativo € 21054; 

- maggiori imposte su acquisto immobile € 5646. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Sindacato al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. 

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

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 87.135 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 19.906 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (5.285) 

Totale variazioni 14.621 

Valore di fine esercizio 101.756 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

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

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 209.793 17.033 226.826 64.723 162.103 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 25.111 49.816 74.927 74.927 0 0 

Debiti rappresentati da titoli di 

credito 
0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese sottoposte 

al controllo delle controllanti 
0 0 0 0 0 0 
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 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

Debiti tributari 17.808 23.720 41.528 41.528 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
19.045 1.724 20.769 20.769 0 0 

Altri debiti 62.963 (24.216) 38.747 38.747 0 0 

Totale debiti 334.720 68.076 402.796 240.694 162.103 0 

 

Debiti verso banche 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 28.601 64.723 36.122 

Aperture credito 
   

Conti correnti passivi 28.601 64.723 36.122 

Mutui 
   

Anticipi su crediti 
   

Altri debiti: 
   

    

    

- altri 
   

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 181.192 162.103 -19.089 

Aperture credito 
   

Conti correnti passivi 
   

Mutui 181.192 162.103 -19.089 

Anticipi su crediti 
   

Altri debiti: 
   

    

    

- altri 
   

Totale debiti verso banche 209.793 226.826 17.033 

 
Il dettaglio contabile è il seguente: 

 

Banca di Imola 64.723,02 

     

Mutuo ipotecario Banca di Imola 162.103,08 

 

 

 
Debiti verso fornitori 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 25.111 74.927 49.816 

Fornitori entro esercizio: 21.724 7.459 -14.265 

Fatture da ricevere entro esercizio: 3.388 67.468 64.080 

Arrotondamento -1 
  

Totale debiti verso fornitori 25.111 74.927 49.816 
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Debiti tributari 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Debito IRPEF/IRES 639 2.416 3.055 

Debito IRAP 7.152 1.969 9.121 

Imposte e tributi comunali 
   

Erario c.to IVA 2.879 7.674 10.553 

Erario c.to ritenute dipendenti 5.438 3.512 8.950 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 1.700 8.149 9.849 

Erario c.to ritenute agenti    

Erario c.to ritenute altro    

Addizionale comunale 
   

Addizionale regionale    

Imposte sostitutive    

Condoni e sanatorie 
   

Debiti per altre imposte    

Arrotondamento    

Totale debiti tributari 17.808 23.720 41.528 

 
Il dettaglio contabile è il seguente: 

 

IRES 3.055,00 

     

IRAP 9.121,00 

     

Erario c/Iva 10.552,77 

     

Ritenute dipendenti 8.950,01 

     

Ritenute irpef lavoratori autonomi 9.848,73 

 

 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 10.920 13.004 2.084 

Debiti verso Inail 56  -56 

Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.069 7.765 -304 

Arrotondamento    

Totale debiti previd. e assicurativi 19.045 20.769 1.724 

 
Il dettaglio contabile è il seguente: 
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Inps 13.004,07 

     

F.do est 84,00 

     

Ebiterbo 48,36 

     

Inps su ratei personale 4.616,55 

     

Inail su ratei personale 1,57 

     

Fdo Previdenza Integrativa 2.864,15 

     

Quadrifor 150,00 

 

 

 

Altri debiti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 62.963 38.747 -24.216 

Debiti verso dipendenti/assimilati 26.013 19.413 -6.600 

Debiti verso amministratori e sindaci 
   

Debiti verso soci 36.951 618 -36.333 

Debiti verso obbligazionisti 
   

Debiti per note di credito da emettere 
   

Altri debiti: 
   

    

- altri -1 18.716 18.717 

b) Altri debiti oltre l'esercizio 
   

Debiti verso dipendenti/assimilati 
   

Debiti verso amministratori e sindaci 
   

Debiti verso soci 
   

Debiti verso obbligazionisti 
   

Altri debiti: 
   

    

- altri 
   

Totale Altri debiti 62.963 38.747 -24.216 

 
Il dettaglio contabile è il seguente: 

 
 

Debiti v/dipendenti competenze arretrate 19.412,97 

     

Quote future da vedove 468,00 
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Quote future da quadri 150,00 

     

Debiti diversi 18.703,64 

     

Ritenute sindacali 12,50 

 

Tra i debiti diversi vi sono anche debiti provenienti da Federmanager Ferrara, connessi con la devoluzione, per 

complessivi € 12.496 secondo il seguente dettaglio: 

FEDERMANAGER NAZIONALE 3041,55 

DIPENDENTI C/STIPENDI 9157,38 

BANCA GENERALI C/COMPETENZE 31,21 

SPESE CONDOMINIALI 266,00 

TOTALE 12496,14 

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore. 

 

Area geografica Italia Totale 

Obbligazioni - 0 

Obbligazioni convertibili - 0 

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 

Debiti verso banche 226.826 226.826 

Debiti verso altri finanziatori - 0 

Acconti - 0 

Debiti verso fornitori 74.927 74.927 

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 

Debiti verso imprese controllate - 0 

Debiti verso imprese collegate - 0 

Debiti verso imprese controllanti - 0 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0 

Debiti tributari 41.528 41.528 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.769 20.769 

Altri debiti 38.747 38.747 

Debiti 402.796 402.796 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni del Sindacato e di durata residua 

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 
  

Debiti di durata residua 

superiore a cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti 

da garanzie reali 

 

 
Totale Debiti 

assistiti da 

ipoteche 

Debiti 

assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti da 

privilegi speciali 

Totale debiti 

assistiti da garanzie 

reali 

Ammontare 162.103 162.103 0 0 162.103 240.693 402.796 

 

 Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti 

da garanzie reali 

 

 
Totale 

Debiti assistiti 

da ipoteche 

Debiti 

assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti da 

privilegi speciali 

Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 162.103 0 0 162.103 64.723 226.826 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 74.927 74.927 

Debiti rappresentati da titoli di 

credito 
0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 
0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 0 0 0 0 41.528 41.528 

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
0 0 0 0 20.769 20.769 

Altri debiti 0 0 0 0 38.747 38.747 

Totale debiti 162.103 0 0 162.103 240.694 402.796 

 
Il debito del Sindacato per mutuo ipotecario contratto con Banca di Imola e finalizzato all'acquisto del fabbricato 

di Via Merighi 1/3 a Villanova di Castenaso, è stato iscritto a bilancio indistintamente con scadenza oltre 5 anni, 

anche se il piano di ammortamento prevede (come normalmente avviene) il pagamento mediante rate mensili. 

 
Ratei e risconti passivi 

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

Civile). 

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

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi 460 62.377 62.837 

Totale ratei e risconti passivi 460 62.377 62.837 
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi:    

altri 460 1197 737 

Progetto Seneca  61640 61640 

Totali 460 62.837 62.377 

 

La voce è composta quasi unicamente di risconti passivi per fatture già emesse nel 2019 relative al "Progetto 

Seneca", ma di competenza 2020. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

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

singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 500.578 514.448 13.870 2,77 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

    

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 163.855 274.196 110.341 67,34 

Totali 664.433 788.644 124.211  

 

 
 

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

 
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce il dettaglio contabile dei ricavi 

delle vendite e delle prestazioni. 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

514.448 

            

     
Quote sociali da iscritti 498.265,80 

  

            

     Quote associative vedove 10.452,00   

            

     Quote da altre ass.ni Federmanager 2.100,00   

            

     
Consulenze ad associati 3.630,00 

  

            

5) Altri ricavi e proventi  274.196 

            

 c) Altri ricavi e proventi  274.196 

            

     
Ricavi da prestazioni servizi 600,00 

  

            

     Ricavi progetto Seneca 95.660,00   

            

     Abbuoni e arrotondamenti attivi 56,50   

            

     
Sopravv. attive non imponibili 4.555,97 

  

            

     Iva forfettaria 23.951,48   
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Sponsorizzazioni 1.229,51 

  

            

     
Contributi da FM nazionale 68.596,00 

  

            

     
Consulenze a non ass.ti 5.396,72 

  

            

     
Assistenza per conciliazioni 39.323,00 

  

            

     
Recupero costi vari 26.129,77 

  

            

     
Altri ricavi e proventi vari soggetti iva 800,00 

  

            

     
Ricavi non tassabili 737,39 

  

            

     
Pubblicità su Filo Diretto 7.160,00 

  

 
 

Il confronto con l'esercizio precedente è dettagliato nel seguente prospetto: 
 

Quote 
associative 
vedove 

 

11.089,00 
Quote 
associative 
vedove 

 

10.452,00 

       

Quote sociali da 
iscritti 

484.759,03 
Quote sociali da 
iscritti 

498.265,80 

          

Consulenze ad 
associati 

1.230,00 
Consulenze ad 
associati 

3.630,00 

       

Quote da altre 
associazioni 
Federmanager 

 

3.500,00 
Quote da altre 
ass.ni 
Federmanager 

 

2.100,00 

          

Recupero costi 
vari 

12.196,00 
Recupero costi 
vari 

26.129,77 

       

Iva forfetaria 
quota 

9.841,29 Iva forfettaria 23.951,48 

          

Assistenza per 
conciliazioni 

45.936,88 
Assistenza per 
conciliazioni 

39.323,00 

       

Consulenze a 
non associati 

3.280,00 
Consulenze a 
non ass.ti 

5.396,72 

       

Pubblicità su filo 
diretto 

9.340,00 
Pubblicità su 
Filo Diretto 

7.160,00 

       

Arrotondamenti 
attivi 

 

0,96 
Abbuoni e 
arrotondamenti 
attivi 

 

56,50 

       

Contributi da FM 
Nazionale 

63.493,00 
Contributi da 
FM nazionale 

68.596,00 

          

Altri ricavi e 
proventi vari 

18.000,00 
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Quote 
associative 
vedove 

 

11.089,00 
Quote 
associative 
vedove 

 

10.452,00 

          

Sopravvenienze 
attive 

1.766,49 Sopravv. attive 4.555,97 

       

     Ricavi progetto 
Seneca 

95.660,00 

          

     Altri ricavi e 
proventi vari 
soggetti iva 

 

800,00 

          

     Ricavi non 
tassabili 

737,39 

          

     
Sponsorizzazioni 1.229,51 

          

     Ricavi da 
prestazioni 
servizi 

 

600,00 

 

 

 

 
 

Costi della produzione 

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

produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.211 5.460 -1.751 -24,28 

Per servizi 260.467 351.502 91.035 34,95 

Per godimento di beni di terzi 17.648 1.041 -16.607 -94,10 

Per il personale: 
    

a) salari e stipendi 218.965 268.139 49.174 22,46 

b) oneri sociali 56.783 68.983 12.200 21,49 

c) trattamento di fine rapporto 17.122 19.906 2.784 16,26 

d) trattamento di quiescenza e simili 
    

e) altri costi 11.850 13.322 1.472 12,42 

Ammortamenti e svalutazioni: 
    

a) immobilizzazioni immateriali 2.939 2.940 1 0,03 

b) immobilizzazioni materiali 45.686 27.352 -18.334 -40,13 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni 
    

d) svalut.ni crediti att. circolante 
    

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

    

Accantonamento per rischi 
    

Altri accantonamenti 
    

Oneri diversi di gestione 17.122 19.419 2.297 13,42 

Arrotondamento 
    

Totali 655.793 778.064 122.271 
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Ad ulteriore commento delle voci dei costi della produzione, si precisa che il 2019 si è mantenuto in linea di 

sostanziale confrontabilità rispetto al 2018 su tutte le voci, ad eccezione: 

- dei costi per servizi, il cui incremento deve sostanzialmente attribuirsi ai costi sostenuti per il "Progetto 

Seneca"; 

- dei costi per godimento dei beni di terzi, che si sono ovviamente ridotti rispetto all'esercizio precedente per 

effetto dell'azzeramento del canone di locazione della precedente sede di Via Bombicci e non più corrisposti; 

- del costo del personale, che è aumentato a causa dell'ingresso in organico di nuove professionalità; 

- degli ammortamenti, che si sono ridotti rispetto al 2018 in quanto, in detto anno, si erano resi necessari 

investimenti afferenti al trasferimento presso la nuova sede, e che quest'anno ovviamente non si sono ripetuti. 

 
Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

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

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

ed altri. 

 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 0 

Debiti verso banche 2.290 

Altri 0 

Totale 2.290 

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

 

 

Descrizione 
 

Controllate 
 

Collegate 
 

Controllanti 
Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

 

Altre 
 

Totale 

Interessi bancari e postali     1 1 

Rendimento polizze     4.100 4.100 

Totali     4.101 4.101 

 

 
 

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

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

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

 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 7.791 4.385 56,28 12.176 

Imposte relative a esercizi precedenti     

Imposte differite     

Imposte anticipate     
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza     

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale     

Totali 7.791 4.385 
 

12.176 

 

Trattasi di IRES, per € 3055, ed IRAP, per € 9021, da assolvere con le prossime dichiarazioni fiscali. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

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

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019. 

 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 2 

Impiegati 7 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 9 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 
Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 
Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica del Sindacato. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio, dal 01/01/2020, è 

iniziata la gestione diretta del Sindacato della sede di Ferrara. 

 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 

 
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che Il Sindacato non utilizza 

strumenti derivati. 

 

 

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

 
Tali informazioni, se sussistenti, saranno pubblicate sul sito internet del Sindacato. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 

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

esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

- a riserva per finalità statutarie 215 

  

- a nuovo  

Totale 215 

 

 

 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

 
Non vi sono informazioni da riferire al riguardo. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

 
CASTENASO, 21/05/2020 

 
Per il Consiglio Direttivo 

MOLZA ANDREA 


