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     NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio chiuso al 30/09/2021 

(in unità di euro) 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Il presente bilancio è stato predisposto per finalità conoscitive interne, stante il fatto 
che il Centro Servizi Edili, Ente Non Commerciale per la formazione e sicurezza in 
edilizia Associativo di Categoria non è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi di 
legge o di regolamenti. 
La presente Nota Integrativa è illustrativa dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico redatti alla data del 30.09.2021. 
 
 
 
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 
conformi alle disposizioni del codice civile alle quali pertanto si rimanda. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
anche se conosciuti successivamente alla chiusura.  
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. 
I criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti nel seguito per le voci 
più significative e sono riferiti ad una entità in funzionamento.  Gli stessi, inoltre, non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
 
 
Cassa e Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale e riflettono 
l’effettiva consistenza alla data di bilancio della cassa e dei depositi bancari. 
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Crediti e Fondo svalutazione crediti 
 

I crediti sono iscritti al valore nominale, che riflette il valore presumibile di realizzo.  
I crediti verso gli Enti Finanziatori sono relativi ai corsi già regolarmente svolti e che 
usufruiscono di contributi pubblici e ai corsi a pagamento. 
 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei comprendono i componenti positivi e negativi di competenza che avranno 
manifestazione numeraria in esercizi successivi. Risultano calcolati secondo il criterio 
della competenza economica temporale. 
I risconti comprendono i componenti negativi e positivi di competenza di futuri 
esercizi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio. Risultano calcolati 
secondo il criterio della competenza economica temporale. 
 
 
Immobilizzazioni materiali e fondo ammortamento 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di acquisto, 
incrementato degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
La quota di ammortamento imputata al conto economico è stata stanziata sulla base 
di aliquote di ammortamento determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione dei cespiti. 
Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie od economiche. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto al netto 
delle relative quote di ammortamento che, calcolate sistematicamente in misura 
costante, sono proporzionali alla residua possibilità di utilizzazione del bene in 
relazione alla sua vita utile.  
 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
economica e temporale dell'esercizio.  
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Fondi per rischi ed oneri  
 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza, nonché accolgono accantonamenti di 
carattere prudenziale determinati dagli amministratori a fronte di generici futuri rischi 
operativi. 
 
 
T.F.R. 
 
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso il personale 
dipendente alla data del 30 settembre 2021, calcolato sulla base delle vigenti norme 
di legge, al netto delle eventuali anticipazioni corrisposte. 
 
 
Componenti positivi e negativi di reddito 
 
I componenti positivi e i componenti negativi risultano contabilizzati secondo il 
principio della competenza temporale. In particolare:  
I proventi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.   
I contributi in conto esercizio, generalmente riferiti a contributi erogati da Enti pubblici 
(Regione Emilia-Romagna), sono rilevati nell’esercizio in cui sono incassati, in quanto in 
tale momento si ritengono ragionevolmente certi. Tale momento può essere anche 
successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. 
I costi e gli oneri sono iscritti nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. 
 
 
Imposte 
 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito 
imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione 
fiscale, e applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito 
tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle 
ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso. 
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 
 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 
 
Cassa 
 
La voce "Cassa" rappresenta la consistenza della cassa contanti e cassa assegni alla 
data di bilancio e ammonta al 30 settembre 2021 a Euro 848. 
 
 
Banche 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 2.686.206. 
 
Sono rappresentate dal saldo contabile delle disponibilità finanziarie sui conti correnti 
intrattenuti dall’Ente presso gli istituti bancari. 
 
 
Crediti verso Cassa Edile 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 197.076. 
 
I "Crediti verso Cassa Edile" rappresentano il credito che l’Ente vanta nei confronti 
della Cassa Edile per contributi da riscuotere di competenza al 30 settembre 2021 
incassati successivamente alla data di bilancio, per il distacco del personale 
dipendente e per la ripartizione dei costi comuni. 
 
 
Crediti verso Clienti/ Soggetti finanziatori progetti formativi 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 40.564. 
 

Crediti verso clienti € 40.564 

Totale € 40.564 

 

 
 
I "Crediti verso Clienti/Soggetti finanziatori progetti formativi " rappresentano gli 
importi ancora da riscuotere a fronte di attività formative/istituzionali finanziate e a 
pagamento e realizzate nell’esercizio, sino al 30 settembre, calcolati sulla base dei 
costi effettivamente sostenuti e rendicontati.  
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Ratei e risconti attivi 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 10.952.  
 
Comprendono la quota parte di voci di costo di competenza dell’esercizio successivo e 
risultano calcolati secondo il criterio della competenza economica temporale. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 1.679.092. 
 
La voce "Immobilizzazioni materiali" comprende il valore, al costo storico, dei cespiti 
di proprietà dell’Ente, in uso alla data di bilancio. 
 
 
Fabbricati € 1.295.128 

Attrezzature €   146.014 

Immobilizzazioni materiali 

CSE 
€   204.977 

Immobilizzazioni materiali 

CPT 
€    32.973 

  Totale € 1.679.092 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 143.397. 
 
I "Debiti verso fornitori" comprendono: 

Fornitori Italia €    50.171 

Fatture da ricevere €    93.226 

Totale €   143.397 

 
 

Debiti diversi 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 51.467. 
 
I "Debiti diversi" comprendono: 
 

Debiti verso dipendenti €    21.223 

Debiti verso erario €    15.218 

Debiti verso istituti 

previdenziali e 

assicurativi 

€    14.838 

Liquidità a disposizione 

dei dipendenti 
€       188 

  Totale €    51.467 

 
 

 
Ratei e risconti passivi 
 
Ammontano al 30 settembre 2021 a Euro 54.504.  
 
I Ratei passivi ricomprendono i ratei passivi sui costi per il personale dipendente e su 
altri costi si competenza al 30 settembre 2021. 
 
 
Fondo T.F.R. 
 
Ammonta al 30 settembre 2021 a Euro 329.445. 
 
Fondo TFR CSE €   204.735 

Fondo TFR CPT €   124.710 

Totale €   329.445 

 



7 

 

 
Il Fondo trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato verso il 
personale dipendente alla data del 30 settembre 2021, calcolato sulla base delle 
vigenti norme di legge, al netto delle eventuali anticipazioni corrisposte. 
 
 
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 
 
Ammonta al 30 settembre 2021 a Euro 1.305.474. 
 
Fondo ammortamento 

fabbricati 
€   958.461 

Fondo ammortamento 

attrezzature 
€   144.297 

Fondo ammortamento imm. 

Materiali CSE 
€   191.023 

Fondo ammortamento imm. 

Materiali CPT 
€    11.693 

  Totale € 1.305.474 

 
 
Il "Fondo ammortamento" rappresenta la sommatoria degli ammortamenti effettuati 
sino alla data di bilancio sul valore dei cespiti di proprietà dell’Ente, in uso alla data di 
bilancio. 
 
 
Patrimonio netto 
 
Ammonta al 30 settembre 2021 a Euro 2.478.952. 
 
Il "Patrimonio netto" risulta così composto: 
 
 
Patrimonio netto CSE € 1.984.963 

Patrimonio netto CPT €   212.343 

Avanzo di gestione €   281.646 

Totale € 2.478.952 
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CONTO ECONOMICO 
 

COMPONENTI POSITIVI 
 

Contributi contrattuali Scuola Edile 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 538.413. 
 

Contributi contrattuali C.P.T. 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 282.612.  
 

Entrate per corsi di formazione finanziati  
 

Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 335.198 e 
rappresentano i finanziamenti ricevuti a fronte dell’attività formativa svolta. 
Ai sensi dei commi 125/128 della legge in materia di mercato e corruzione n. 
124/2017, segnaliamo che nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2020 il nostro Ente ha 
ricevuto i seguenti finanziamenti dagli Enti Finanziatori indicati: 
 

Contributi da Fondimpresa €     2.900 

Contributi Partenariato 

Consorzio Formedil ER 
€    15.161 

Contributi da Regione 

Emilia Romagna 
€   317.137 

Totale finanziamenti €   335.198 

 
Entrate per corsi di formazione a pagamento 

 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 199.076.  
 
Risultano così composti: 
 
Quota iscrizione corsi 

associati 
€   101.233 

Quota iscrizione corsi a 

mercato 
€    96.515 

Corrispettivi mensa €     1.328 

  Totale altri proventi €   199.076 

 
Proventi finanziari 

 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 12. 
 

Proventi straordinari 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 164. 
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COMPONENTI NEGATIVI 
Spese per attività formativa 

 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 275.726 e 
sono costituite da: 
Acquisto materiale corsi €    41.697 

Consulenze collaboratori 

occasionali 
€    65.938 

Consulenze professionisti €   131.411 

Spese pasti €    12.077 

Inail corsi €     

Compensi stage €     4.800 

Assicurazioni partecipanti 

corsi 
€     1.328 

Spese di pubblicità €    25.563 

  Totale spese attività 

formativa 
€   282.654 

 
 

Spese attività istituzionale CPT 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 2.683 e sono 
costituite da: 
Assicurazione per 

asseverazione 
€       306 

Carburanti CPT €     1.068 

Rimborsi viaggi e 

trasferte CPT 
€     1.309 

Totale spese attività CPT €     2.683 

 
 

Spese per il personale dipendente 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 493.751 e 
sono costituite da: 
Stipendi CSE €   224.280 

Contributi CSE €    72.634 

Inail CSE €       908 

Quota TFR CSE €    25.262 

  €   323.084 

    

Stipendi CPT €   122.024 

Contributi CPT €    37.468 

Inail CPT €       455 

Quota TFR CPT €    10.720 

  €   170.667 

    

  Totale costi personale €   493.751 
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Spese generali 
 
Ammontano complessivamente per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a 
Euro 229.605. 
 
Sono costituite da: 
 
 

 
Manutenzione automezzi €     1.096 

Manutenzione macchine 

ufficio 
€     6.580 

Rimborsi viaggi e 

trasferte CSE 
€     9.122 

Acqua €     3.113 

Assicurazione automezzi €     1.231 

Assicurazione immobile €     1.170 

Assicurazione personale 

dipendente 
€     4.756 

Bolli e tasse circolazione 

automezzi 
€       505 

Canoni noleggio €       317 

Cancelleria e stampati €    21.702 

Canoni assistenza €    15.488 

Compensi collegio 

sindacale 
€     2.295 

Consulenze amministrative €    21.541 

Quote associative €    12.818 

Contributo Formedil €     8.895 

Contributo CNCPT €     8.895 

Elettricità €    10.182 

Gas €    19.941 

Manutenzione e riparazione 

immobili 
€    31.213 

Postali e valori bollati €       393 

Pulizia locali €    23.442 

Spese smaltimento rifiuti €     7.434 

Spese telefoniche 

cellulari 
€     3.491 

Spese telefoniche fisse €     3.680 

Spese varie generali €     7.890 

Servizio vigilanza 

notturna 
€     2.415 

  Totale spese generali €   229.605 
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Spese promozionali 

 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 25.563. 
 

Ammortamenti 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 31.703.  
 
Ammortamenti CSE €    26.383 

Ammortamenti CPT €     5.320 

Totale ammortamenti €    31.703 

 
 
 

Oneri fiscali e tributari 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 26.432 e sono 
costituiti dalle imposte dell’esercizio (Ires e Irap) e da altre imposte e tasse diverse. 
 
Oneri tributari CSE €    21.673 

Oneri tributari CPT €     4.759 

Totale ammortamenti €    26.432 

 
 

Oneri finanziari 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 1.816.  
 

Oneri straordinari 
 
Ammontano per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 2.004. 
 

Avanzo di gestione 
 
Ammonta per l’esercizio 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 a Euro 281.646.  
 
Risulta determinato esclusivamente dalla contrapposizione dei contributi contrattuali 
e delle entrate extracontrattuali più i proventi finanziari e straordinari, ai costi per 
l’attività formativa più i costi di funzionamento. 
 
 


