




































































































































 

 

 

Approvato dall’Assemblea Consortile del 29 aprile 2016 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL 
LAVORO  

 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

 
 
 

 

Codice fiscale 08928300964 – Partita Iva 08928300964 

VIA SODERINI 24 MILANO - 20146 MI 

Numero R.E.A. 2056763 

Registro Imprese di MILANO n. 08928300964 

Fondo dotazione € 300.000 
 

 
 
 
 

BILANCIO CEE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato dall’Assemblea Consortile del 29 aprile 2016 

1.1 Stato Patrimoniale  
 
ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 
    

     

Totale crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti (A) 
  0 

     

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e ampliamento 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
25.498 26.273 

4) Concessioni, licenze, marchi e dir. simili  4.939 

5) Avviamento 1.515 1.620 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 52.338 9.454 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 79.351 42.287 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 10.060 27.464 

3) Attrezzature industriali e commerciali 134.185 87.595 

4) Altri beni 91.424 75.132 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 235.669 190.191 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  0 

2) Crediti    

d) verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.072 0 

Totale crediti verso altri  1.072 0 

Totale crediti 1.072 0 

Totale immobilizzazioni  finanziarie (III) 1.072 0 

Totale immobilizzazioni (B) 316.092 232.478 

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 151.197 91.148 

3) Lavori in corso su ordinazione 1.314.914 225.319 

Totale rimanenze (I) 1.466.111 316.467 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.857.275 3.944.150 

Totale crediti verso clienti (1) 1.857.275 3.944.150 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.001.662 428.833 

Totale crediti verso controllanti (4) 3.001.662 428.833 

4-bis) Crediti tributari   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 625.772 590.237 

Totale crediti tributari (4-bis) 625.772 590.237 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 54.793 19.416 

Totale imposte anticipate (4-ter) 54.793 19.416 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 278.621 321.783 

Totale crediti verso altri (5) 278.621 321.783 

Totale crediti (II) 5.818.123 5.304.418 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
  

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 
 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 167.485 1.321.637 

3) Danaro e valori in cassa 1.401 895 

Totale disponibilità liquide (IV) 168.886 1.322.532 

     

Totale attivo circolante (C) 7.453.120 6.943.418 

     

D) RATEI E RISCONTI     

Ratei e risconti attivi 13.637 878.530 

     

Totale ratei e risconti (D) 13.637 878.530 

     

TOTALE ATTIVO 7.782.848 8.054.426 

   

 PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     

A) PATRIMONIO NETTO     

I – Fondo di dotazione 300.000 300.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  0 

III - Riserve di rivalutazione  0 

IV - Riserva legale 30.255 26.396 

V - Riserve statutarie 297.716 224.930 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Totale altre riserve (VII) 375.079 375.079 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 15.386 64.235 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -208.021 12.411 

     

Totale patrimonio netto (A) 810.415 1.003.050 

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

3) Altri 35.838 179.805 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 35.838 179.805 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 
2.045.430 1.267.835 

     

D) DEBITI     

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 671.246 0 

Totale debiti verso banche (4) 671.246 0 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 63.178 1.190.553 

Totale acconti (6) 63.178 1.190.553 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.012.484 2.439.220 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.012.484 2.439.220 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 678.409 529.008 

Totale debiti verso controllanti (11) 678.409 529.008 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 208.794 462.359 

Totale debiti tributari (12) 208.794 462.359 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
  

Esigibili entro l'esercizio successivo 431.190 262.318 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 
431.190 262.318 

14) Altri debiti   

a) Esigibili entro l'esercizio successivo 789.419 408.365 

b) Esigibili oltre l'esercizio successivo  11.366 

Totale altri debiti (14) 789.419 419.731 

     

Totale debiti (D) 4.854.720 5.303.188 

     

E) RATEI E RISCONTI     

     

Totale ratei e risconti (E) 36.446 300.547 

     

TOTALE PASSIVO 7.782.850 8.054.426 

    

CONTI D'ORDINE   

 31/12/2015 31/12/2014 

Rischi assunti dall'impresa   

Fideiussioni   

a imprese controllanti  427.713 

ad altre imprese 1.704.504 862.533 

Totale fideiussioni 1.704.504 1.290.246 

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.704.504 1.290.246 
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2.2 Conto Economico 
 31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.162.910 7.328.555 

5) Altri ricavi e proventi   

Totale altri ricavi e proventi (5) 9.847.260 7.188.972 

     

Totale valore della produzione (A) 19.010.170 14.517.527 

     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 236.255 137.471 

7) Per servizi 8.401.246 6.309.283 

8) Per godimento di beni di terzi 90.278 108.979 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 7.158.351 5.373.539 

b) Oneri sociali 1.980.071 1.427.361 

c) Trattamento di fine rapporto 482.507 381.898 

e) Altri costi del personale  17.065 

Totale costi per il personale (9) 9.620.930 7.199.863 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.624 20.514 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.141 133.710 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità 

liquide 
 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 130.765 154.224 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
-60.049 -91.148 

13) Altri accantonamenti  4.594 

14) Oneri diversi di gestione 214.585 569.965 

     

Totale costi della produzione (B) 18.634.010 14.393.231 

     

Differenza tra valore e costi della produzione (A-

B) 
376.160 124.295 

   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:     

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 889 17.351 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 889 17.351 

Totale altri proventi finanziari (16) 889 17.351 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 77.325 11.507 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 77.325 11.507 

    

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-

17-bis) 
-76.436 5.844 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE: 
    

     

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:     

20) Proventi   

Altri 45.748 188.845 

Totale proventi (20) 45.748 188.845 

21) Oneri   

Altri 368.194 109.614 

Totale oneri (21) 368.194 109.614 

     

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -322.446 79.231 

     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-

C+-D+-E) 
-22.721 209.371 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 
  

Imposte correnti 193.359 191.878 

Imposte anticipate 36.878 5.081 

Imposte anticipate -44.938  

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 185.300 196.959 

     

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -208.021 12.411 

 
Il presente Bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili  
                                            
Milano, 30 Marzo 2016 
                                                                                                              
Il Direttore Generale                                                                       Il Presidente del CdA 
Dott. Giuseppe Zingale                                                                     Dott. Mario Donno                            
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NOTA INTEGRATIVA 

 Agenzia Metropolitana per La Formazione, L'orientamento E Il 
Lavoro 

 

BILANCIO AL 31/12/2015 

 (Redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile) 

 
Premessa 

Il Bilancio al 31/12/2015, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, Codice Civile, corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio 

della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Azienda Speciale ed il risultato 

economico dell'esercizio. 

 
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, presenta una perdita 
d’esercizio pari ad Euro 208.021 derivante unicamente da un evento straordinario. 
La gestione caratteristica della società è infatti positiva, con un risultato pari ad 
Euro 376.160. 
La perdita d’esercizio scaturisce unicamente da crediti inesigibili pari a complessivi 
Euro 312.708, crediti acquisiti da AFOL Metropolitana a seguito dell’incorporazione 
di AFOL NORD Milano. 
 
L’Assemblea dei Soci avvenuta in data 18 marzo 2016, tempestivamente informata 
di quanto sopra, ha deliberato il proprio assenso a coprire, con l’approvazione del 
bilancio 2015, la suddetta perdita mediante l’utilizzo di parte delle riserve del 
Patrimonio Netto. 

 

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento: 

- alle norme del Codice Civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D. Lgs. 

17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni). Anche la citazione 

delle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, 

in vigore dal 1° gennaio 2004 e introdotta dal D. Lgs. 12/12/2003, n. 344 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

- alle norme del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e al D.M. del Tesoro 26 aprile 

1995. 

 

Sono stati rispettati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di 

tutela della privacy. 

 

La Nota Integrativa, come lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, è stata 

redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, 

comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo 

le seguenti modalità: 
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- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro; il 

passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, 

espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per 

difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che 

già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio;  

- la quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata 

realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale in una specifica posta 

contabile, denominata “Riserva da arrotondamento euro”, iscritta nella voce “AVII) 

Altre riserve”, e quelli del Conto economico, alternativamente, in “E20) Proventi 

straordinari” o in “E21) Oneri straordinari”, senza influenzare pertanto il risultato 

di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio 

(così come previsto anche nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

106/E/2001). 

I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo 

ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di 

arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da 

esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato 

patrimoniale e dal Conto Economico. 

 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, n. 1 Codice Civile 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Introduzione 

 

Si precisa che i valori del Bilancio al 31/12/14 non sono confrontabili con quelli al 

Bilancio al 31/12/15 in quanto i dati al 31/12/14 non comprendono i valori 

derivanti dalla fusione con AFOL Nord Milano avvenuta in data 20/07/2015 con 

effetto dal 01/01/2015. 

Non essendo significativi i raffronti sopra indicati per effetto della fusione non 

vengono evidenziate le variazioni. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e 

nelle altre norme del Codice Civile. Per la valutazione di casi specifici non 

espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 

contabili nazionali formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e dell’Organismo Italiano di Contabilità.  

 

I criteri di valutazione adottati nel Bilancio al 31/12/15 fanno riferimento a quanto 

previsto dal codice Civile, dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale 
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dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, rivisti e integrati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (O.I.C.).  

 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività e 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e 

del passivo. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci dell’attività o 

passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti, da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. In particolare i criteri applicati nelle valutazioni e nelle rettifiche di 

valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile di cui all’art. 2426 del 

Codice Civile e sono di seguito riportati. 

 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del Bilancio al 31/12/15 sono stati osservati i seguenti principi 

generali: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività; 

 sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data del 31/12/15; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza alla data del 

31/12/15, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza alla data del 

31/12/15 anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

 lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 

2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile; 

 per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, eventualmente 

adattata come richiesto dall’art. 2423 bis c.c. (gli adattamenti eseguiti sono 

illustrati nel commento delle singole voci); 

 non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista 

una voce corrispondente nell'esercizio precedente; 
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 l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta 

secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile; 

 i criteri di valutazione utilizzati nella formazione del Bilancio al 31/12/15 non si 

discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi; 

 i valori delle voci di Bilancio al 31/12/15 sono pertanto comparabili con quelli 

indicati nella colonna che riporta le corrispondenti voci dell'esercizio 

precedente. 

 

A T T I V O 

 

B - IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le Immobilizzazioni Immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di 

realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Risultano evidenziate in 

bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato Patrimoniale ed ammontano, al netto 

dei fondi, a Euro 79.351. 

 

L’ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali è stato effettuato con 

sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 

economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in 

oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene 

assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile 

del bene cui si riferisce; periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano 

di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata 

una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano 

di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato 

per l’esercizio precedente.  

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a 

conto economico. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 vengono prudenzialmente 

ammortizzati per intero nell’esercizio di acquisizione a motivo della maggior 

difficoltà di valutare la loro valenza pluriennale proprio a causa del limitato valore 

unitario. 

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, primo comma, 

n.3, codice civile, eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento 

prestabilito. 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’Attivo 

dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità 

pluriennale ed in particolare: 
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno  

Il valore di tale voce risulta al 31/12/2015 pari ad Euro 160.147 al lordo di Fondi di 

Ammortamento per Euro 134.649. 

 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Tali spese sono costituite dai costi sostenuti per l’adeguamento alle norme sulla 

sicurezza di alcune sedi dell’Agenzia. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Le Immobilizzazioni Materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione 

maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi 

Euro 1.460.850 che, al netto dei fondi ammortamento di Euro 1.225.181, 

presentano un valore pari a Euro 235.669. 

 

Nel corso dell’esercizio l’Azienda ha effettuato investimenti in beni strumentali 

materiali per Euro 121.913, come di seguito specificato. 

 

Descrizione 

    

Totale 2015 2014 

acquisti   

(valori in €) (valori in €) (valori in €) 

Arredamenti per didattica   68.930 68.930 

Attrezzature per didattica 29.655 401.234 430.889 

Attrezzature ordinarie 56.534 286.151 342.685 

Autovetture 1.192 21.298 22.490 

Macchine elettroniche per ufficio 24.152 338.619 362.771 

Mobili per ufficio 8.287 149.748 158.035 

Impianti  793 65.845 66.638 

Insegne 1.298 7.113 8.411 

TOTALE  121.913 1.338.937 1.460.850 

 

Processo di ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali 

 

I coefficienti di ammortamento concretamente adottati, distinti per singola 

categoria, sono i seguenti: 

Descrizione % amm.to 

LICENZE D’USO SOFTWARE 33,33% 

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  

Attrezzature didattiche 20% 

Attrezzature ordinarie 15% 

Autovetture 25% 

ALTRI BENI  
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Mobili ufficio 12% 

Macchine ufficio elettroniche e computer 20% 

Mobili e arredi per didattica 15% 

 

C – ATTIVO CIRCOLANTE 

 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Rimanenze 

Nell’Attivo Circolante sono state iscritte al 31/12/15 le Rimanenze finali di 
cancelleria e di materiale didattico vario per un valore complessivo di Euro 
151.197. 

Descrizione 

Valore al 

31/12/2015 (valori in 

€) 

Valore al 

31/12/2014 

(valori in €) 

RIMANENZE FINALI MATERIALE DIDATTICO 

E CANCELLERIA 
151.97 91.148 

 

Il totale delle rimanenze per Lavori in corso d’opera, pari ad Euro 1.314.914, è 

relativo per Euro 46.706 a progetti in corso al 31/12/2014 e non ancora ultimati 

alla data del 31/12/2015 e per Euro 1.268.208 costituiscono integrazioni di ricavo 

per attività progettuali sviluppate nel 2015 e ancora in corso al 31/12/2015 e 

quindi non ancora fatturate. Essi sono stati prudenzialmente valutati secondo il 

valore minore risultante dal confronto tra la valutazione secondo il criterio 

dell’attività svolta e il criterio del costo sostenuto.  

Si precisa ulteriormente che l’ammontare delle Rimanenze è valutato in modo 

differente a seconda che si tratti di:  

1. progetti a rendicontazione; 

2. progetti a dote. 

 

Per i progetti di cui al punto 1, per i quali vengono riconosciuti i costi 

effettivamente sostenuti dall’Azienda, le rimanenze vengono calcolate sulla base 

del criterio del costo sostenuto; per i progetti di cui al punto 2, per i quali viene 

rimborsata una quota fissa prestabilita per ciascuna prestazione erogata, a 

prescindere dai costi sostenuti (es. costo orario), le rimanenze vengono calcolate 

sulla base dei corrispettivi maturati in funzione dell’avanzamento del progetto.  
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Crediti 

Il totale dei crediti alla data del 31/12/2015 è evidenziato alla voce C.II. della 

sezione "Attivo" dello Stato Patrimoniale per Euro 1.857.275. Tali crediti sono stati 

valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Il valore dei Crediti v/Clienti corrisponde al valore dato della differenza tra il loro 

valore nominale e il Fondo Svalutazione Crediti. 

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, il Fondo Svalutazione Crediti al 

31/12/2015 è pari ad Euro 14.791. 

Si precisa che i crediti al 31/12/14 risultanti dal bilancio dell’ex AFOL NORD Milano 

incorporata con atto n. 31696 registrato in data 20 Luglio 2015, sono risultati 

inesigibili per un importo complessivo di Euro 312.708 e che si è provveduto a 

svalutarli iscrivendo detta perdita negli oneri straordinari. 

 

Gli altri crediti sono valutati al valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nella sezione "Attivo" dello Stato Patrimoniale 

alla voce “C. IV. - Disponibilità liquide” per Euro 168.886, corrispondono alle 

giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e le poste al 31/12/15 

valutate al valore nominale. Il F.do Cassa Spese economali alla data del 31/12/15 

risultava pari a Euro 1.401. 

 

Ratei e risconti 

La voce D. "Ratei e Risconti attivi", evidenziata nella sezione "Attivo" dello Stato 

Patrimoniale è iscritta per complessivi Euro 13.637. 

Tale valore attiene ai Risconti Attivi che costituiscono storno di costi già rilevati al 

31/12/2015 e di competenza successiva a tale data. 

Si rilevano ratei o risconti passivi iscrivibili nella voce E. "Ratei e Risconti passivi" 

pari ad Euro 36.446. 

 

In tali voci sono iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 

l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 

Debiti 

I debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I Fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia alla data del 31/12/15 non sono determinabili 

l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Al 31/12/15 il Fondo Rischi risulta iscritto per un valore pari ad Euro 35.838. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione.  
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Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 

economica. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è potenziale o remota sono 

indicati, in funzione della loro significatività, nella nota integrativa, senza 

procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito 

maturato al 31/12/15 verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di 

lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 

2001, così come previsto dall’art.11, comma 4, del D.Lgs. n.47/2000, e risulta al 

31/12/15 pari ad Euro 482.507. 

 

Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data del 31/12/2015, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 

quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data e come risulta evidenziato alla voce C. della sezione 

"passivo" dello Stato Patrimoniale per Euro 2.045.430. 

 

Debiti verso banche 

I debiti verso banche iscritti, ammontano al 31/12/15 a Euro 672.246 e 

rappresentano l’utilizzo del fido in c/corrente ordinario autorizzato dalla Banca 

Intesa per un valore massimo di Euro 800.000.  

 

Debiti per acconti 

Alla voce Acconti da clienti risultano iscritti i corrispettivi fatturati a titolo di 

acconto e inerenti a progetti ultimati alla data del 31/12/2015 per Euro 63.178. 

Queste somme non spese sono da restituire ai relativi Enti finanziatori. 

 

Ricavi e costi 

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti al momento della 

maturazione degli stessi, con l’emissione della fattura ovvero con adeguata 

valorizzazione della quota di competenza dell’esercizio. 

I contributi relativi a particolari progetti sono stati, infine, iscritti in base alla 

competenza economica e/o temporale. 
 

Imposte sul reddito 

L’IRAP di competenza al 31/12/2015, pari ad Euro 193.359, è determinata in base 

alla legislazione vigente. 

Le imposte sono contabilizzate fra i debiti tributari al lordo dei crediti d’imposta e 

degli acconti già versati all’Erario; il saldo della compensazione, se a credito, è 

esposto fra i crediti tributari a breve del circolante.  
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L’importo lordo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi 

dell’anno viene imputato nella linea di Bilancio “22a) imposte correnti”.  

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della 

prudenza e solo se vi è ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all’iscrizione 

delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare 

delle differenze che si andranno ad annullare.  

Le rispettive quote dell’esercizio vengono imputate alle linee di Bilancio “22c) 

Imposte anticipate”, al fine di rappresentare l’ammontare complessivo delle 

imposte dirette di competenza dell’esercizio, quale risultato della somma algebrica 

della voce 22 del Conto Economico. 

La passività e le attività per imposte anticipate sono compensate nei casi in cui la 

compensazione sia giuridicamente consentita. 

 

Conti d’ordine  

 

Riflettono gli impegni derivanti da fidejussioni rilasciate.  

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Art. 2427, n. 2 Codice civile 

 

Di seguito si dettagliano i movimenti delle immobilizzazioni relativi all’esercizio 

2015. 

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono così formate: 

 
Costi di impianto e di ampliamento   31/12/2015 

(valori in €) 

Costo originario 54.312 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   
Ammort. e var. fondo es. precedenti 54.312 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 0 
Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 
Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio 0 

F.do ammortamento dell’esercizio -54.312 

Totale netto  0 

 



 

11 

 

 

Diritti di brevetto e di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno  
 31/12/2015 

(valori in €) 

Costo originario 150.391 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   

Ammort. e var. fondo es. precedenti -118.351 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 9.756 

Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 

Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio -16.298 

F.do ammortamento dell’esercizio -134.649 

Totale netto  25.498 

 

 

 

Avviamento   31/12/2015 
(valori in €) 

Costo originario 1.885 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   

Ammort. e var. fondo es. precedenti -264 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 0 

Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 

Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio -106 

F.do ammortamento dell’esercizio -370 

Totale netto  1.515 
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Altre immobilizzazioni immateriali  31/12/2015 
(valori in €) 

Costo originario 115.251 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   

Ammort. e var. fondo es. precedenti -93.709 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 36.234 

Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 

Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio -18.220 

F.do ammortamento dell’esercizio -99.147 

Totale netto  52.338 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Saldo al 31/12/2015 € 235.669 

Saldo al 31/12/2014 € 190.191 

 

Sono così formate: 

 

Impianti e macchinari 31/12/2015 
(valori in €) 

Costo originario 65.847 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   

Ammort. e var. fondo es. precedenti -47.574 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 793 

Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 

Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio -9.006 

F.do ammortamento dell’esercizio -56.579 

Totale netto  10.060 
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Attrezzature 
31/12/2015 
(valori in €) 

Costo originario 687.385 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   

Ammort. e var. fondo es. precedenti -596.703 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 86.189 

Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 

Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio -42.686 

F.do ammortamento dell’esercizio -639.389 

Totale netto  134.185 

 

 

 

Altri beni materiali 
31/12/2015 
(valori in €) 

Costo originario 585.707 

Rivalutazione es. precedenti   

Svalutazioni es. precedenti   

Ammort. e var. fondo es. precedenti -484.764 

Valore inizio esercizio   

Acquisizioni dell'esercizio 34.930 
 Riclassificazioni   

Cessioni dell'esercizio   

Storno valore per contributi in c/capitale 0 

Rivalutazioni dell'esercizio   

Svalutazioni dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio -44.449 

F.do ammortamento dell’esercizio -529.213 

Totale netto  91.424 

 

Nessuna rivalutazione è stata eseguita sui beni di questa natura esistenti a fine 

esercizio. In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, l’Azienda 
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procederà alla distribuzione di utili solo in presenza di riserve sufficienti a coprire 

il valore residuo da ammortizzare di detti oneri pluriennali. 

Di seguito il dettaglio per ciascuna voce di conto delle Immobilizzazioni Materiali: 

 

 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 

Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile 

 

Si precisa come nessuna delle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali esistenti in 

bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime 

perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori 

contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2015 potranno essere 

recuperati essenzialmente tramite il loro impiego nei servizi cui essi si riferiscono e 

per i quali sono stati acquistati. 

 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

E DEL PASSIVO 

in particolare per le voci del PATRIMONIO NETTO, per il T.F.R.  

e per i FONDI, la formazione e le utilizzazioni 

Art. 2427, n. 4 Codice Civile 

 
 

A T T I V O 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione 

"Attivo" dello stato patrimoniale: 

- Voce I - Rimanenze; 

- Voce II - Crediti; 

- Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare di tale voce al 31/12/2015 è pari a Euro 7.453.120.  

 

Variazioni delle Rimanenze 

Nell’Attivo Circolante sono state iscritte al 31/12/15 le Rimanenze finali di 
cancelleria e di materiale didattico vario per un valore complessivo di Euro 
151.197. 

Descrizione 
Valore al 31/12/2015 

(valori in €) 

Valore al 31/12/2014 

(valori in €) 

RIMANENZE FINALI MATERIALE 

DIDATTICO E CANCELLERIA 
151.97 91.148 
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Il totale delle rimanenze per Lavori in corso d’opera, pari ad Euro 1.314.914, è 
relativo per Euro 46.706 a progetti in corso al 31/12/2014 e non ancora ultimati 
alla data del 31/12/2015 e per Euro 1.268.208 costituiscono integrazioni di ricavo 
per attività progettuali sviluppate nel 2015 e ancora in corso al 31/12/2015 e 
quindi non ancora fatturate. 

 

Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "Attivo" dello Stato 

Patrimoniale alla voce "C.II" per un importo complessivo, al 31/12/2015, di Euro 

5.818.123. 

 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al 31/12/2015 € 5.818.123 

Saldo al 31/12/2014 € 5.304.418 

 

 

Descrizione Valore al 31/12/2015 

(importi esigibili entro l’esercizio successivo) (valori in €) 

Crediti v/Clienti 1.857.275 

Crediti v/società controllanti 3.001.662 

Crediti tributari 625.772 

Crediti Imposte Anticipate 54.793 

Verso altri 278.621 

TOTALE 5.818.123 

 

Di seguito il dettaglio delle singole voci: 

 

Crediti v/Clienti  Valore al 31/12/2015 
 (valori in €) (importi esigibili entro l’esercizio successivo) 

Crediti v/Clienti  636.551 

F.do Svalutazione Crediti v/Clienti -14.791 

Fatture da Emettere 1.235.514 

TOTALE 1.857.275 

 

Nella voce Crediti v/Clienti risultano iscritti al 31/12/15 crediti verso Regione 

Lombardia per Euro 290.566 e verso aziende del territorio per attivazione tirocini e 

stage. 

 



 

16 

 

La voce crediti per fatture da emettere pari ad Euro 1.235.514, ricomprende il 

valore di ricavi maturati per attività di competenza dell’esercizio ma non ancora 

fatturati 

 

I crediti dell’Agenzia vs i propri soci risultano pari ad Euro 3.001.662 come di 

seguito dettagliato: 

 

Soci CREDITI AL 31/12/15 

Città Metropolitana  1.999.837 

Di cui per quota di partecipazione 48.391 

Di cui per contratto di servizio 1.840.651 

Di cui per attività progettuale 110.796 

Comune di Milano 691.073 

Di cui per quota di partecipazione 680.000 

Crediti per personale in distacco  11.073 

Garbagnate -  53.321 

Di cui per quota di partecipazione 27.394 

Di cui contributi straordinari 2009-2011 25.926 

Limbiate – quota di partecipazione 35.289 

Pero - quota di partecipazione 11.026 

Rho - quota di partecipazione 50.496 

Senago – quota di partecipazione 21.661 

Vanzago – quota di partecipazione 8.878 

Cinisello Balsamo – rimborso spese 5.396 

Cologno Monzese – quote di partecipazione 822 

Cormano - SISL 26.000 

Sesto San Giovanni – attività progettuale 197.863 

Totale 3.001.662 

 

Di seguito il dettaglio della Voce Crediti Tributari. 

  

Crediti tributari 

Valore al 31/12/2015 
(valori in €) 

(importi esigibili entro l’esercizio successivo) 

  

ERARIO C/IRES A CREDITO 143.485 

ERARIO C/RITENUTE SUBITE -Contributi Provincia 
di Milano 

93.604 

Erario c/ritenute subite - Interessi 7 

Credito istanza rimborso IRES D.L. 201/11_Nord 
Ovest 

67.964 
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Erario c/ritenute subite 15.093 

ERARIO C/IRAP A CREDITO 73.161 

ERARIO C/IVA 232.457 

TOTALE 625.772 

 

 
 

Crediti per imposte anticipate 

(importi esigibili entro l’esercizio successivo) 
Valore al 31/12/2015 

(valori in €) 

Imposta IRES Anticipata 54.793 

 

 

 

Crediti verso altri 
Valore al 31/12/2015 

(valori in €) (importi esigibili entro l’esercizio 
successivo) 

Fornitori conto anticipi vari 4.672 

CREDITI VERSO INAIL PER INFORTUNI 394 

CEDITI VS DIPENDENTI 80.117 

CEDITI VS EX AMMINISTRATORI 72.090 

CREDITI V/INPS DG LAVORO ACCESSORIO 22.360 

CREDITI PER ADEGUAMENTO SEDI MB 98.987 

TOTALE 278.621 

 

Tra i crediti v/dipendenti si rileva che risulta iscritto nei confronti di alcune unità 

di personale a titolo di recupero delle indennità risarcitorie riconosciute dal 

Giudice del Lavoro durante il primo grado di giudizio e che il personale si è 

impegnato a restituire in seguito alla rinuncia da parte dell’Azienda di costituirsi in 

appello. 

  

Tra i crediti v/amministratori sono iscritti i compensi percepiti dagli ex consiglieri 

di AFOL Milano e AFOL Nord Milano che si sono impegnati a restituire in virtù 

dell’applicazione del DL. 78/10.  

 

Variazioni Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nell'Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce 

C.IV", ammontano, al 31/12/2015, a Euro 168.886 corrispondono ai saldi attivi 

bancari, postali e giacenze di cassa come si evidenzia di seguito: 
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Descrizione 
Valore al 31/12/2015 

(valori in €) 

Banca Popolare di Milano 157.693 

Conto corrente postale nr 87232120 8.868 

Conto corrente postale - 92989474 790 

Carta prepagata n. 5359210824774005 135 

FONDO CASSA SPESE ECONOMALI 1.401 

TOTALE 168.886 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I Ratei e i Risconti attivi, evidenziati nella sezione dell’"Attivo" dello Stato 

Patrimoniale alla voce "D", ammontano, al 31/12/2015, a Euro 13.637, di cui Ratei 

Attivi per Euro 0 e Risconti Attivi per Euro 13.637. In particolare: 

 

RISCONTI ATTIVI    

Fidejussioni  11.878 

Assicurazioni Vetture 1.649 

TOTALE 13.637 

 

P A S S I V O – NETTO 

 

Voce A - PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto al 31/12/2015 ammonta a Euro 810.415, comprensivo della 

perdita d’esercizio di Euro 208.021 come di seguito dettagliato: 

 

Descrizione 
Valore al 31/12/2015 

(valori in €) 

I – Fondo di dotazione 300.000 

IV – Riserva legale 30.255 

V - Riserve statutarie 297.716 

VII – Altre Riserve  375.079 

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo 15.386 

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio - 208.021 

Totale Patrimonio Netto 810.415 
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Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso del 

2015 e fino al 31/12/2015 in relazione alle poste che compongono il Patrimonio 

Netto. 

 

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute. 

 

Patrimonio 
netto 

Consistenza 
iniziale 

Altri 
movimenti 

Incorporazione 
AFOL Nord 

Utile/perdita 
al 

31/12/2015 

Consistenza 
finale al 

31/12/2015 

I – Fondo di 
dotazione 

300.000 0  0   300.000 

IV – Riserva 
legale 

26.396 3.859 0   30.255 

V - Riserve 
statutarie 

224.930 72.786 0   297.716 

VII – Altre 
Riserve  

375.079   0   375.079 

VIII – Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

64.235 -64.235 13.909   13.909 

IX - Utile 
(Perdita) 
dell'esercizio 

12.411 -12.411 1.477 -208.021 -206.544 

Totale 
Patrimonio 
Netto 

1.003.050 0 15.386 -208.021 810.415 

 

 

 

Voce B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Saldo al 31/12/2015 € 35.838 

Saldo al 31/12/2014 € 179.805 

 

L’utilizzo del Fondo è riconducibile ai risarcimenti riconosciuti dal Giudice del 

Lavoro in merito a cause riguardanti il personale e che ha visto AFOL Metropolitana 

soccombente.  

Il Fondo residuale per complessivi Euro 35.838 si ritiene congruo. 

Nonostante il ricorso presentato dal Collegio dei Revisori in carica fino all’esercizio 

2013 nell’ex AFOL Milano, che contesta il compenso allora riconosciutogli, codesta 

Agenzia ha ritenuto di non dover procedere ad alcun accantonamento. 

A seguito delle Osservazioni della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

formulate con delibera n. 35/2014/PRPSP che considera applicabile il DL 78/10 

all’l’Agenzia, si ritiene di aver correttamente individuato nella cifra di Euro 27.000 



 

20 

 

(compreso oneri oltre iva se dovuta), l’importo riconosciuto a suo tempo al Collegio 

dei Revisori. 

Considerando per tali ragioni insussistente la richiesta, non si è ritenuto di dover 

procedere ad alcun accontamento al Fondo rischi che si conferma di ritenere 

congruo. 

 

Voce C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto ha subito nel corso dell'esercizio e fino al 

31/12/2015 le seguenti movimentazioni: 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  (valori in €) 

Esistenza all'inizio dell'esercizio 1.681.235 

Rettifica saldo iniziale 0 

Trattamento di fine rapporto maturato 482.507 

Trattamento di fine rapporto erogato al 31/12/2015 -118.312 

Altre rettifiche al 31/12/2015 0 

VALORE NETTO AL 31/12/2015 2.045.430 

 

Voce D - DEBITI 

 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "Passivo" dello Stato 

Patrimoniale alla voce "D" per un importo complessivo, al 31/12/2015, di Euro 

4.854.720.  

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con la 

segnalazione degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente 

esercizio: 

 

Descrizione Valore al 31/12/2015 

(importi esigibili entro esercizio successivo) (valori in €) 

Debiti v/banche 671.246 

Acconti da clienti 63.178 

Debiti v/fornitori 2.012.484 

Debiti v/controllanti 678.409 

Debiti tributari 208.794 

Debiti v/istituti previdenziali 431.190 

Altri debiti 789.419 

TOTALE 4.854.720 

 

Di seguito il dettaglio per singola voce: 
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Descrizione 
Valore al 31/12/2015 

(valori in €) 

Banca Intesa San Paolo 671.112 

Conto corrente postale nr. 96126966 104 

Conto corrente postale – 50027049-002 29 

TOTALE 671.246 

 

Alla voce Acconti da clienti risultano iscritti i corrispettivi fatturati a titolo di 

acconto e inerenti a progetti ultimati alla data del 31/12/2015 per Euro 63.178. 

Queste somme non spese sono da restituire ai relativi Enti finanziatori. 

 

Di seguito il dettaglio delle voci “Debiti v/fornitori” e “Altri debiti”: 

 

 

Debiti v/fornitori 
Valore al 31/12/2015 

Debiti verso fornitori 1.325.226 

Fatture da ricevere  687.258 

TOTALE 2.012.484 

 

Le Fatture da ricevere pari, al 31/12/2015, ad Euro 687.258 costituiscono 

integrazioni di costo operate per competenza maturata e i cui documenti non sono 

ancora stati ricevuti come da dettaglio che segue: 

 

FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE  Valore al 31/12/2015 

Acquisti 300.419 

Incarichi  386.839 

Totale 687.258 

 

 

Debiti v/controllanti Valore al 31/12/2015 

Città Metropolitana  622.025 

Cinisello Balsamo 12.917 

Sesto San Giovanni 43.468 

Totale 678.409 
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Debiti tributari Valore al 31/12/2015 

Irpef collaboratori 11.896 

Irpef dipendenti 147.753 

Irpef professionisti 13.422 

Addizionali regionali CoCoPro 1.319 

Addizionali comunali CoCoPro 71 

IVA VENDITE IN SOSPENSIONE  14.040 

ERARIO C/IMPOSTE ANNI PREGRESSI 20.294 

TOTALE 208.794 

 

 

 

Debiti verso Istituti di previdenza Valore al 31/12/2015 

Debiti verso INAIL 21.340 

Debiti Inps gestione separata L. 335/95 16.552 

Debiti verso indap/CPDEL 346.316 

Debiti verso inps dipendenti 44.686 

Prestiti personali-verso finanziaria o INPS 1.821 

SINDACATI C/TRATTENUTE DIPENDENTI 475 

TOTALE 431.190 

 

 

Altri debiti Valore al 31/12/2015 

DEBITI V/AMMINISTRATORI 930 

DEBITI VS COLLABORATORI 57.498 

DEBITI VERSO DIPENDENTI C/FERIE 5.545 

Debiti Incentivo Produttività 2013 599 

DEBITI DIVERSI 877 

DIPENDENTI C/CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DA LIQ. 614.995 

DEBITI V/PARTNERS PROGETTI  3.436 

Debiti per cause legali 97.908 

Debiti verso finanziaria per cessione 1/5 2.353 

Debiti per cauzioni 5.276 

TOTALE 789.419 
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Voce E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Al 31/12/2015 alla seguente voce risultano iscritti ratei per Euro 36.446.  

 

PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN IMPRESE 

CONTROLLATE E COLLEGATE 

Art. 2427, n.  5 Codice Civile 

 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 

 

 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE 

ANNI 

Art. 2427, n.  6 Codice Civile 

 

Non vi sono crediti o debiti di durata residua superiore ai cinque anni. 

 

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI 

VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Art. 2427, n. 6–bis Codice Civile 

 

La variazione dei cambi non produce effetti sul presente bilancio. 

 

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 

Art. 2427, n. 6-ter Codice Civile 

 

Non esistono, alla data del 31/12/2015, operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessioni a termine. 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI" E DELLA VOCE 

"ALTRI FONDI" DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' LA COMPOSIZIONE DELLA 

VOCE "ALTRE RISERVE" 

Art. 2427, n. 7 Codice Civile 

 

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale. I risconti sono 

proventi od oneri contabilizzati entro il 31/12/2015, ma parzialmente di 

competenza di esercizi successivi. Condizione necessaria per la loro iscrizione in 

bilancio è che si tratti di quote di proventi o di oneri comuni a due o più esercizi, 

l’entità dei quali varia in funzione del tempo e della competenza economica.  

La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza 

economico-temporale espresso dall’art. 2423-bis, n.3, codice civile, determina 

quindi una ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi sugli 

esercizi medesimi.  
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Come anticipato in precedenza, è intervenuta una riclassificazione, conforme al 

Documento OIC n. 11, sub “Postulati del bilancio di esercizio”, nelle poste di 

bilancio che negli esercizi precedenti venivano considerate Ratei e risconti passivi. 
 
 

ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile 

 

Il principio contabile nazionale n. 28 individua i criteri di classificazione delle poste 

ideali del patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il 

richiamato principio contabile individua due criteri di classificazione che si basano 

rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel 

patrimonio netto. 

 

- Criterio dell'origine 

Secondo questo criterio, si distinguono "Riserve di Utili" e "Riserve di Capitale".  

 Le riserve di utili traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (come nel 

caso della riserva legale e della riserva statutaria), sono generalmente 

costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio 

approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice 

delibera di non distribuzione: "utili a nuovo". 

 Le riserve di capitale sono costituite a seguito di ulteriori apporti dei soci o di 

conversione di obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di 

rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni da 

parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, ovvero di rilevazione di 

differenze di fusione. 

- Criterio della destinazione 

Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e 

le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici 

impieghi. 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna 

posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nella seguente tabella. 
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Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità: 

 

Patrimonio netto Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

(*) 

Quota 
disponibile 

I – Fondo di dotazione 300.000   300.000 

IV – Riserva legale 30.255 A,B 30.255 

V - Riserve statutarie 297.716 A,B 297.716 

VII – Altre Riserve  375.079 A,B 375.079 

VIII – Utili (perdite) portati a 
nuovo 

15.386 A,B,C 15.386 

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio -208.021 A,B,C -208.021 

Totale Patrimonio Netto 810.415   810.415 

 

(*) Possibilità di utilizzazione:  

A per aumento di capitale, 

B per copertura perdite, 

C per distribuzione ai soci. 

 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI 

ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI 

VOCE 

Art. 2427, n. 8 Codice Civile 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad incremento di 

valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. 

 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, NOTIZIE SULLA 

COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI D'ORDINE 

Art. 2427, n. 9 Codice Civile 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati assunti impegni, esposti nei conti d’ordine, a 

seguito della sottoscrizione di nuove polizze fideiussorie/rinnovo di polizze già in 

essere per un totale, comprensivo di interessi, pari ad Euro 1.704.504. 

La composizione di tali garanzie è la seguente: 

 

N. polizza data inizio data fine  Ente beneficiario  
Valore 

Garantito Assicuratore Broker 

806224 18/11/2015 18/11/2016 
Regione 
Lombardia 1.606.200 

Elba 
Assicurazioni 
S.pa Alima 

348361 06/02/2012 05/02/2016 
Regione 
Lombardia 98.304 

Elba 
Assicurazioni 
S.pa Alima 
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Le polizze fidejussorie di cui sopra, sono state richieste da Regione Lombardia per 

erogare le anticipazioni che hanno consentito l’esecuzione dei progetti. 

Si provvederà alla scadenza ai dovuti rinnovi. 

 

 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI E SECONDO AREE 

GEOGRAFICHE 

Art. 2427, n. 10 Codice Civile 

 

La ripartizione dei ricavi e dei proventi per area geografica non è significativa in 

quanto l’ambito territoriale dell’attività sociale è delimitato principalmente dalla 

area vasta della Città Metropolitana di Milano e alla provincia di Monza – Brianza. 

 

Settore di attività 

I ricavi, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e del fatturato non relativo 

alle vendite di prodotti e merci, ammontano a Euro 9.162.910 come di seguito 

dettagliato: 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Valore al 31/12/2015 

Contributi per attività in convenzione e da bandi pubblici 8.168.826 

Contributi da utenti 724.977 

Corrispettivi da imprese ed enti pubblici 269.107 

Totali 9.162.910 

 

Per lo svolgimento delle attività delegate, l’Azienda è destinataria di specifici 

contributi in conto esercizio erogati dalla Città Metropolitana di Milano e dai 

comuni soci, come regolati dai contratti di servizio in vigore.  
 
Si precisa che i contributi in c/esercizio di Città Metropolitana maturati al 
31/12/2015, pari ad Euro 7.382.647, corrispondono: 
- per Euro 7.273.449, ai contributi rivenienti dai contratti di servizio con Città 
Metropolitana di Milano maturati al 31/12/2015 come da tabella sotto riportata, e 
che troviamo appostati nello schema di Conto Economico alla voce A) Valore della 
Produzione – Altri ricavi e proventi ordinari - Contributi in conto esercizio; 
- per Euro 109.198 a somme che la Città Metropolitana di Milano riconosce ad AFOL 
METROPOLITANA a titolo di “Rimborso spese servizi di pulizia”, appostati nello 
schema di Conto Economico alla voce A) Valore della Produzione – Altri ricavi e 
proventi ordinari – Ricavi e proventi vari. Tale “Rimborso spese servizi di pulizia” 
corrisponde al 50% dei costi effettivamente sostenuti da AFOL METROPOLITANA alla 
data del 31/12/2015 e che risultano appostati tra i costi per servizi per Euro 
218.396,32.  
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In base agli attuali Contratti di servizio vigenti il consuntivo 2015 è il seguente: 
 

 Città Metropolitana di Milano Totale  

 - Art. 14, n. 4 – per il sostegno delle attività formative (PAULLO – BAUER – 
VIGORELLI) - atti n. 9650\2.2\2015\2              240.000,00 

 - Art. 14, n. 4 - per il sostegno mercato del lavoro CPI RHO - atti n. 
9650\2.2\2015\2                24.921,40 

 - atti. n. 155294/2008 fasc. 2.10\2008\10 -  spese di gestione del CPI di Cinisello 
Balsamo                94.970,69 

 - atti. n. 155294/2008 fasc. 2.10\2008\10 -  spese di gestione CFP Achille Grandi 349.344,32 
Contributo per personale atti n. 9650\2.2\2015\2 e atti. n. 155294/2008 fasc. 
2.10\2008\10 
 
Di cui:  

- trattamento economico del personale in distacco funzionale  
 

- contributo per personale provinciale cessato dal servizio 
 

- per le risorse impiegate nell'assistenza tecnica (Portale web e Crisi 
Aziendali) 

6.564.212,28 
 
 
2.776.334,28 
 
3.423.671,00 
 
364.207 
 

Contributi c/esercizio Città Metropolitana di Milano                 7.273.448.50 

 - Rimborso al 50% spese di pulizie sostenute dall'Azienda - atti n. 

9650\2.2\2015\2              109.198,16 

Totale 7.382.646.85  

 

In particolare si osserva Tenuto conto di detti proventi, l’ammontare complessivo 

del valore della produzione è pari ad Euro 19.010.170 che, oltre a ricavi diversi, 

risulta così composto: 

 

Valore della Produzione Valore al 31/12/2015 

Ricavi vendite e prestazioni di servizi  9.162.910 

Contributi da Città Metropolitana per contratto di 
servizio 

7.273.449 

Quote di partecipazione soci 2.245.989 

Altri ricavi (di cui Euro 109.198 - Rimborso spese servizi di 
pulizia) 

327.822 

Totali 19.010.170 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Costi della produzione 
Valore al 

31/12/2015 
Valore al 

31/12/2014 
variazioni 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

236.255 224.894 11.361 

Per servizi * 8.401.246 8.745.848 -344.602 

Per godimento di beni di terzi 90.278 111.124 -20.846 

Per il personale dipendente 
dell’Agenzia  

9.620.930 9.511.744 109.186 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 130.765 183.984 -53.219 

Accantonamento per rischi 0 91.594 -91.594 

Variazione delle rim. di materiale 
didattico e di consumo 

-60.049 -91.148 31.099 

Oneri diversi di gestione  214.585 579.387 -364.802 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  18.634.010 19.357.427 -723.417 

 

 
*comprende la Voce PERSONALE PROVINCIALE ASSEGNATO ossia la “Valorizzazione delle unità di personale in distacco 
funzionale in servizio (Trattamento economico fisso e accessorio corrisposto direttamente dalla Città Metropolitana” – 
contratti di servizio atti n. 9650\2.2\2015\2 e atti. n. 155294/2008 fasc. 2.10\2008\10 

 

Di seguito il dettaglio della voce Costi per servizi, che al 31/12/2015 ammonta ad 

Euro 8.401.246:  

Conto Economico – voce B) Costi della Produzione – 
07) Servizi - 2015 

8.401.246 

Altre spese relative ai progetti 800 

Assicurazioni autovetture 7.373 

Assicurazioni furto e incendio 5.550 

Assicurazioni responsabilità civile 35.914 

Compensi per esami 11.177 

Compensi collaboratori a progetto 794.659 

Compensi ai destinatari 223.008 

Contributi Inps collaboratori 137.121 

Riaddebito spese per attività di service 207.500 

Indennità amministratori 930 

Manutenzione attrezzature 143.485 

Compensi incarichi di docenza e tutoring 1.439.694 

Compensi incarichi professionali di struttura 215.826 

Compensi incarichi consulenze legali 168.469 

Compensi incarichi consulenze fiscali 189.919 
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Collaborazioni per docenza e tutoring 
(occasionali) 

14.034 

Compensi collegio dei revisori 46.214 

Compensi revisori attività progettuale 381 

Manutenzione autovetture 623 

Manutenzioni beni di terzi 14.481 

Manutenzione ord. immob. prop. di terzi 6.380 

Oneri bancari 9.385 

Oneri postali 3.263 

Pedaggi autostradali autovetture 76 

Spese per fidejussioni 10.587 

Spese postali 7.351 

Spese per pubblicazioni 4.947 

Spese telefoniche 59.317 

Spese di trasporto 2.683 

Spese consumo acqua potabile 9.829 

Adempimenti societari 1.672 

Spese di cablaggio 3.550 

Spese collegamenti telematici 2.855 

Spese per convegni 364 

Spese formazione personale 4.612 

Spese legali e notarili 82.259 

Spese adempimenti Legge 626 4.765 

Spese licenza d'uso progr. software 110.012 

Spese mediche ed ospedaliere 7.798 

Spese pubblicitarie e promozionali 24.553 

Spese igienico-sanitarie 1.173 

Spese di riscaldamento 182.481 

Spese smaltimento rifiuti 1.097 

Spese telefoni cellulari 2.014 

Spese viaggio - vitto - alloggio 7.612 

Spese di vigilanza 14.213 

Spese assistenza programmi software 655 

Spese viaggio-vitto-alloggio per i destinatari finali 629 

Rivalsa bollati 2 

Servizi di terzi 118.727 

Altre assicurazioni 51.519 

Spese di pulizia 389.891 
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Spese di spedizione/consegna 159 

Servizi di logistica 15.372 

Spese tirocini e stage 189.699 

Spese per energia elettrica 35.808 

Spese Gas 10.543 

Attività complementari didattiche 9.105 

Spese per appalto SISL 328.716 

Servizi diversi 23.021 

Spese per manutenzioni straordinarie 2.079 

Spese servizio ticket 225.879 

Spese personale Provincia assegnato 2.776.334 

Rimborso spese dipendenti 42 

Altri costi del personale 1.059 

 

 

Le spese relative al “personale provinciale in distacco e in servizio” trovano 

allocazione tra i servizi, in quanto per AFOL Metropolitana trattasi di un costo 

relativo a personale dipendente della Città Metropolitana di Milano, che da 

contratto di servizio viene trasferito in distacco funzionale ad AFOL Metropolitana 

per lo svolgimento delle attività delegatele, e di cui provvede direttamente al 

pagamento degli stipendi senza che tali somme siano poi restituite da parte 

dell’Agenzia. 

Le Spese per personale Provinciale Assegnato ammontano al 31/12/2015 ad Euro 

2.776.334 e costituiscono la valorizzazione del costo delle unità di personale 

provinciale in distacco funzionale in servizio presso AFOL, per la parte che 

concerne il trattamento economico fisso e accessorio, come da contributi in conto 

esercizio di pari importo appostati alla Voce A) Valore della Produzione – b) 

Contributi in conto esercizio – Contributi Provinciale Personale Assegnato. 

 

Si precisa che per l’anno 2015, da contratto di servizio, AFOL Metropolitana ha 

rilevato contributi in c/esercizio per il personale pari ad Euro 6.200.005, valore 

questo che comprende, oltre alle risorse destinate alla copertura dei distaccati 

ancora in servizio per Euro 2.776.334, anche risorse pari ad Euro 3.423.671 

destinate ai cosiddetti “cessati o trasferiti”, ovvero distaccati non più in servizio 

presso AFOL Metropolitana e pertanto sostituiti da personale dipendente 

dell’Agenzia e per i quali la Città Metropolitana di Milano garantisce i trasferimenti 

ai fini di “continuità aziendale”. 

 

Le voci di costo relative ai “Compensi collaboratori a progetto” e ai “Compensi 

Incarichi di Docenza E Tutoring” per prestatori occasionali e a Partita Iva attivate 

per docenza e tutoring, fanno riferimento alle figure professionali a cui fa ricorso 
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l’Agenzia per l’attivazione dei corsi che vengono erogati presso i Centri di 

Formazione Professionale facenti capo all’Agenzia per la riqualificazione 

professionale, la ricollocazione nel mercato del lavoro, l’apprendistato, la qualifica 

professionale (Diritto Dovere Formazione Professionale) e per i servizi di 

collocamento disabili. 

Si tratta quindi di costi strettamente legati alla realizzazione del core business 

dell’Agenzia. 

 

Il dettaglio della voce “Costi per il Personale” assunto direttamente dall’Agenzia, 

al 31/12/2015 ammonta a Euro 9.620.930. 

 

Per inquadrare compiutamente il costo di tutto il personale che l’Agenzia ha 

impiegato al 31/12/2015, bisogna sommare: 

- la voce “Costi per il Personale” dipendente dell’Agenzia, pari a Euro 9.620.930; 

- la voce di costo relativa ai buoni pasto pari ad Euro 225.879, e che troviamo 

allocata alla voce 07) Servizi); 

- la voce “Spese personale Provinciale assegnato”, pari a Euro 2.776.334 e che 

troviamo allocata alla voce 07) Servizi); 

 

per giungere ad un costo complessivo al 31/12/2015 di Euro 12.623.143. 

 

Per la composizione del personale e le sue evoluzioni in corso d’esercizio, si 

rimanda infra al paragrafo “Composizione del Personale”. 

 

Di seguito il dettaglio della voce Oneri diversi di gestione, che al 31/12/2015 

ammonta ad Euro 214.585: 

 

Oneri diversi di gestione 214.585 

Abbonamenti riviste pubblicazioni 2.364 

Erogazioni liberali 750 

Imposte e tasse varie indeducibili 220 

Imposte e tasse varie  deducibili 178 

Sopravvenienze passive 83.288 

Spese condominiali 12.917 

Spese varie 5.748 

Tasse circolazione autovetture 766 

Valori bollati 3.753 

Sanzioni amministrative 17.281 

Quote associative 7.520 

INAIL allievi 65.344 

Abbuoni e arrotondamenti passivi 29 

Tassa sui rifiuti 14.427 
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AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

Art. 2427, n. 11 Codice Civile 

 

La voce non è presente nel bilancio 2015. 

 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

Art. 2427, n. 12 Codice Civile 

 

La voce “Interessi ed Altri Oneri Finanziari” al 31/12/2015 ammonta Euro 77.325 

ed è principalmente composta dagli interessi passivi bancari maturati per l’utilizzo 

dei fidi in c/corrente. 

Preso atto dell'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, il ricorso agli 

affidamenti è stato necessario al fine di consentire la regolare attività di codesta 

Agenzia. 

Come già evidenziato, al 31/12/15 i crediti dell’Agenzia vs i propri soci risultavano 

pari ad Euro 3.001.662. 

 

Di seguito il dettaglio degli interessi passivi dove si evince che Euro 72.010 

costituiscono interessi passivi bancari: 

 

Interessi passivi 
 31/12/2015 

(valori in €) 

Interessi passivi bancari 72.010 

Interessi passivi verso fornitori  11 

Interessi passivi diversi 0 

Interessi pagamento rateale imposte 5.304 

Totale oneri finanziari 77.325 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI” E  

“ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO 

Art. 2427, n. 13 Codice Civile 

 

Si sono rilevati Proventi straordinari per Euro 45.748 e Oneri straordinari per Euro 

368.194 con una variazione netta di Euro -322.446. 

 

In particolare si precisa che i crediti al 31/12/14 risultanti dal bilancio dell’ex AFOL 

NORD Milano incorporata con atto n. 31696 registrato in data 20 Luglio 2015, sono 

risultati inesigibili per un importo complessivo di Euro 312.708 e che si è 

provveduto a svalutarli iscrivendo detta perdita negli oneri straordinari come da 

dettaglio di seguito riportato: 
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Crediti verso ex consiglieri di CdA – credito iscritto non 

corretto 4.079 

Errata contabilizzazione IRES 2014 5.252 

Insussistenza Credito v/CIFAP 63.347 

Crediti per contributo cessati 2012 240.029 

TOTALE 312.708 

 

FISCALITA’ DIFFERITA 

Art. 2427, n. 14 Codice Civile 

Risultano qui iscritti gli importi afferenti imposte anticipate, per la sola parte 

riferibile a differenze temporanee tra risultato civilistico e fiscale del periodo in 

rassegna.  

Il prospetto riepilogativo è il seguente: 

Imposte anticipate 31/12/2015 
(valori in €) 

-          IRES anticipata; 54.793 

  

Detta voce risulta così composta: 

 € 9.855 è la parte corrispondente all’accantonamento effettuato in anni 

precedenti a seguito dello stanziamento del corrispondente fondo rischi per 

vertenze legali (saldo al 31.12.2015 pari ad € 35.838); 

 € 44.938 è la quota parte accantonata nell’anno in ragione della perdita 

fiscale conseguita nell’esercizio (-€ 163.410), avendo rilevato che sussistono 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 Esiste la ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali 

che potranno assorbire la perdita riportabile; 

 La perdita in oggetto deriva da una circostanza ben definita ed 

identificata ed è ragionevole ritenere che detta circostanza non si 

ripeterà.  

 

 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

Art. 2427, n. 15 Codice Civile 

 
I processo di fusione e incorporazione effettuati nel corso dell’anno 2015 hanno 
determinato, come programmato, la necessità di individuare politiche del 
personale per l’anno 2015 fortemente indirizzate all’armonizzazione degli assetti 
organizzativi e degli strumenti amministrativi e gestionali del personale. 
 
Ciò è stato perseguito con la definizione di regolamenti e strumenti gestionali 
omogeni per l’intera organizzazione. Nel corso dell’anno è stato costante il dialogo 
e il confronto con le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni Sindacali per 
la definizione di una contrattazione decentrata unitaria sulle diverse materie. 
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Quanto avviato nel corso dell’anno 2015 sarà proseguito nel 2016 al fine di 
pervenire ad una contrattazione decentrata in merito a la totalità delle materie.  
 
Si è proceduto alla predisposizione di un sistema di valutazione ispirato al dettato 
normativo del D.lgs. 150/2009. Il sistema di misurazione e valutazione delle 
performance, considerato strumento di gestione e pianificazione degli obiettivi 
annuali, ha introdotto, tra gli altri, quale elemento fortemente innovativo la 
performance aziendale. 
 
Conformemente alla normativa si è proceduto all’istituzione del Nucleo di 
Valutazione Monocratico di AFOL Metropolitana, organo garante dell’applicazione 
metodologica del sistema e della terzietà della valutazione.  
 
Tale sistema è stato applicato per la prima volta nel corso delle scorso anno, e sarà 
implementato nel corso del 2016. 
 
Nel corso dell’anno il personale di AFOL Metropolitana è stato coinvolto in alcuni 
percorsi di formazione volti a sviluppare conoscenze tecnico operative 
relativamente agli strumenti in uso presso l’azienda, nonché competenze 
trasversali, funzionali al ruolo professionale ricoperto. 
 
I processi di fusione avvenuto hanno inoltre determinato la necessità di ridisegnare 
i processi organizzativi e di gestione del personale, al fine di garantire al contempo 
l’autonomia territoriale e la gestione unitaria e uniforme dei medesimi. 

 

Il personale al 31/12/2015 in servizio presso l’Agenzia risulta costituito da n. 420 

unità così ripartite:  

 Dipendenti Agenzia (Tempo Determinato e tempo Indeterminato): n. 350; 

 Dipendenti della Città Metropolitana di Milano in distacco funzionale presso 

l’Agenzia: n. 70. 

 

EMOLUMENTI AGLI AMMINISTRATORI E COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI (Art. 2427, n. 16 C.C.) 

 

Compenso Amministratori  

In forza dell’art. 6 comma 2 del DL 78/10 è fatto divieto di erogare qualsiasi 

compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il riconoscimento 

di gettoni di presenza, purchè non superiori a 30 Euro per seduta di CdA. 

 

Al 31/12/2015 si è provveduto con l’integrare i costi con la rilevazione delle sole 

Indennità agli amministratori per gettoni di presenza per un totale complessivo di 

Euro 930. 

 

Compenso Revisori  

Con Assemblea Consortile del 11 marzo 2015, viene fissato per il Collegio dei 

Revisori un compenso annuo pari ad Euro 35.000, così suddivisi: al Presidente 

spetta un compenso annuo lordo di Euro 15.000, e agli altri 2 componenti Euro 
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10.000 lordi annui per ciascuno. Detti compensi sono da intendersi al lordo degli 

oneri fiscali e previdenziali a carico dei Revisori dei Conti, oltre Iva. 

Si riconoscono inoltre il rimborso spese e di viaggio sostenute nell’espletamento 

della propria attività e per la partecipazione alle sedute degli organi sociali. 

 

 

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2427, n. 16-bis del Codice Civile 

 

Nulla da segnalare.  

INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2427, punti17, 18 ,19, 19-bis, 20 e 21 del Codice Civile 

 

Non sono stati costituiti patrimoni separati o destinati ad uno specifico affare e non 

vi sono pertanto dati da indicare ai sensi dell'articolo 2447-septies del Codice 

Civile, né sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui 

all'articolo 2447-decies del codice civile. 
 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Art. 2427, nr. 22 

 

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, si 

specifica che la società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.  

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Art. 2427, nr. 22-bis 

L’informativa relativa alle operazioni con parti correlate è regolata ai sensi 

dell’art. 2427 n. 22-bis nonché in base al principio contabile OIC 12 che prevede un 

esplicito riferimento al principio contabile IAS 24 con riguardo alla definizione di 

parte correlata.  

Una parte è correlata ad una entità se: 

a) controlla o detiene una partecipazione tale da poter esercitare un’influenza 

notevole o controlla congiuntamente l’entità; 

b) la parte è una società collegata dell’entità; 

c) la parte è una joint venture dell’entità; 

d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategica dell’entità o la sua 

controllante; 

e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d); 

f) la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad 

influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali 

soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa 

di diritti di voto; 

g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una 

qualsiasi altra entità ad essa correlata. 
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Tutte le transazioni con parti correlate sono state intraprese nel preminente 

interesse dell’Azienda e sono state regolate a condizioni di mercato e per gli 

importi si rimanda al paragrafo relativo alla “Ripartizione dei ricavi e delle 

vendite”. 

 

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE Art. 2427, n. 22-ter 

 

La società non ha stipulato accordi i cui effetti non siano desumibili da valori 

risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

DETERMINAZIONE IMPOSTE DI COMPETENZA AL 31/12/2015 

 

Al 31/12/2015 sono state rilevate imposte di competenza determinate nella misura 

di Euro 193.359 per IRAP e Euro -8.060 per imposte anticipate. 

 

Nel conto economico alla voce “22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti 

differite e anticipate”, sono state stanziate, pertanto, le imposte seguenti: 

 

IRAP dell’esercizio € 193.359 

IRES dell’esercizio €  

Totale imposte correnti € 193.359 

 

 

IRES anticipata (utilizzo) € 36.878 

IRES anticipata 

(accantonamento) 

€ -44.938 

Totale imposte anticipate € -8.060 

 

Di seguito il prospetto di riconciliazione dell’imposte di competenza al 

31/12/2015: 

 

Calcolo imposte IRES al 31/12/15 
    

     Risultato prima delle imposte 
  

-22.721 
 

     Variazioni in aumento Importo % Ripresa Note 

Spese per mezzi di trasporto 11.800 80% 9.440   

Spese telefoniche 61.331 20% 12.266   

Sanzioni amministrative 220 100% 220   

          

Totale variazioni in aumento     21.926   
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Variazioni in diminuzione Importo % Ripresa Note 

IRAP 10%     17.058   

IRAP deducibile DL 201/2011     40.982   

Utilizzo f.do vertenze già tassato   104.575  

 
        

Totale variazioni in diminuzione     162.615   

     Totale Imponibile IRES 
  

-163.410 

 

     IRES 
 

27,5% 0 
  

 

 

Calcolo imposte IRAP al 
31/12/2015 

    

     differenza tra valore e costi della produzione 

 
376.160 

 
     Costi per il personale 

  

9.620.930 

 
     base imponibile IRAP 

  

9.970.900 

 
     Variazioni in aumento Importo % Ripresa Note 

compensi per esami 11.177 100% 11.177   

compensi collaboratori a progetto 794.659 100% 794.659   

compensi ai destinatari 223.008 100% 223.008   

compensi prestazioni professionali 311.244  100% 311.244   

contributi INPS collaboratori 137.121 100% 137.121   

          

Totale variazioni in aumento     1.477.209   

     

     Variazioni in diminuzione Importo % Ripresa Note 

          

Totale variazioni in diminuzione     0   

     Totale valore della produzione 
IRAP 

  

11.474.299 

 
     Cuneo fiscale dipendenti AFOL 

  

6.516.370 

 
     Valore della produzione netta 

  

4.957.929 

 
     IRAP 

 
3,9% 193.359 
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Il bilancio al 31/12/2015 espone un risultato ante imposte pari ad Euro -22.721. 

 

La perdita d’esercizio risulta pari a Euro 208.021 

  

 

Milano, lì 30 marzo 2016 

  Il Presidente  

  del Consiglio di Amministrazione 

         dott. Mario Donno  










