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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L.

Sede in STRA (VE), VIA MAZZINI 2
Codice Fiscale 03314980271 - Rea VE 297870

P.I.: 03314980271
Capitale Sociale Euro 990307 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 76.248 419.748
Ammortamenti 67.052 406.411
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 9.196 13.337

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 320.300 314.038
Ammortamenti 314.275 306.092
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 6.025 7.946

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

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

Altre immobilizzazioni finanziarie 5.000 5.000
Totale immobilizzazioni finanziarie 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 20.221 26.283
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 1.104.485 640.624

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.146.161 1.216.576
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 1.146.161 1.216.576

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

375.000 358.830

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 747.940 673.723

Totale attivo circolante (C) 3.373.586 2.889.753
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 7.319 27.065
Totale attivo 3.401.126 2.943.101

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 990.307 990.307
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.675 3.675
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 788 691
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite 1.456 1.456
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -1
Totale altre riserve 1.456 1.455

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 14.977 13.135
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -17.343 1.939
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -17.343 1.939

Totale patrimonio netto 993.860 1.011.202
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 110.137 23.685
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 98.828 90.057
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.984.614 1.652.604
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 1.984.614 1.652.604

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 213.687 165.553

Totale passivo 3.401.126 2.943.101
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 748.809 595.508
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

463.861 509.594

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 463.861 509.594
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.328 41.386
altri 50.465 87.270
Totale altri ricavi e proventi 55.793 128.656

Totale valore della produzione 1.268.463 1.233.758
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 37.384 21.568
7) per servizi 635.014 752.378
8) per godimento di beni di terzi 148.691 131.514
9) per il personale:

a) salari e stipendi 227.705 151.317
b) oneri sociali 47.740 52.183
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

12.954 13.350

c) trattamento di fine rapporto 12.954 13.350
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 288.399 216.850
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

12.325 46.924

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.142 42.555
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.183 4.369
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

3.148 4.324

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.473 51.248
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi 86.452 4.468
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 43.096 64.221
Totale costi della produzione 1.254.509 1.242.247

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.954 -8.489
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

21.180 12.083

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

21.180 12.083

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 4.909 10.621
Totale proventi diversi dai precedenti 4.909 10.621

Totale altri proventi finanziari 26.089 22.704
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 8 206
Totale interessi e altri oneri finanziari 8 206

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 26.081 22.498

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

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

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

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

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

-1.170 1.170

Totale svalutazioni -1.170 1.170
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 1.170 -1.170

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 2.099 19.841
Totale proventi 2.099 19.841

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 21.426 11.646
Totale oneri 21.426 11.646

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -19.327 8.195
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 21.878 21.034
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 34.528 19.936
imposte differite - -
imposte anticipate -4.693 841
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

39.221 19.095

23) Utile (perdita) dell'esercizio -17.343 1.939
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

POLITECNICO CALZATURIERO Scarl

Sede legale in Strà (Ve), via  Mazzini 2

Capitale Sociale € 990.307,00= interamente versato

Iscrizione al Registro Imprese di Venezia

Cod. fisc. e P. Iva 03314980271

* * *

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2013

* * *
Il  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31 dicembre 2013,  di  cui  la  presente  Nota Integrativa  costituisce  parte  

integrante  ai  sensi  dell'art.  2423,  comma  1,  cod.  civ.,  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili  

regolarmente tenute, nel rispetto dei principi di redazione stabiliti dall'art. 2423 bis e dei criteri di valutazione  

di cui all'art. 2426 del codice civile. 

I  principi  contabili  utilizzati  sono  in  linea  con  quelli  codificati  dai  Consigli  Nazionali  dei  Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri e richiamati dalla CONSOB. 

Ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., precisiamo che gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui  

agli  artt.  2424 e 2425 cod. civ. forniscono informazioni sufficienti  a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risult0ato economico dell’esercizio. Per una più 

completa informativa, nella presente Nota sono comunque fornite tutte le ulteriori informazioni supplementari 

ritenute utili od opportune.

Diamo inoltre atto di quanto segue:

a) la valutazione delle voci di bilancio è effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenuto altresì conto della funzione 

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; quando necessario, si tiene conto del 

principio cosiddetto della “prevalenza della sostanza sulla forma”;

b) è stato tenuto conto di costi e perdite di competenza, anche se conosciuti successivamente alla data di 

riferimento del bilancio;

c) quando  ritenuto  opportuno  ai  fini  di  una  maggiore  chiarezza  nella  esposizione  di  bilancio,  la 

classificazione di alcune poste contabili viene adattata rispetto all’esercizio precedente, senza che ciò 

comporti alcuna variazione nel risultato dell’esercizio e nella esposizione della situazione finanziaria, 

1

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLITECNICO CALZATURIERO - SOCIETA' CONSORTILE A RES...
Codice fiscale: 03314980271

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 166512859
estratto dal Registro Imprese in data 19/09/2014

POLITECNICO CALZATURIERO - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale 03314980271

Informazioni societarie •        di     10 38



anche in applicazione del relativo Principio Contabile in materia;

d) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono esplicitate e, se del  

caso, ne viene analiticamente evidenziata la composizione;

e) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423  

comma 4 e all'art. 2423-bis, comma 2, cod. civ. e pertanto i principi contabili ed i criteri di valutazione  

non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati  nell’esercizio precedente, fatte salve le eventuali  

variazioni imposte da specifiche disposizioni di legge segnalate nell’ambito della presente Nota.

Si rammenta che, per espressa previsione di legge, il bilancio in oggetto è stato redatto secondo gli schemi  

obbligatori previsti dal codice civile, nella nuova versione conseguente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 

gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

* * *

INFORMAZIONI  RICHIESTE  DALL'  ART.  2428,  N.  3),  4),  COD.CIV.  -  RELAZIONE  SULLA 

GESTIONE

Il  Consorzio  ha  facoltà  di  predisporre  il  bilancio  e  la  nota  integrativa  in  forma abbreviata,  giusto  quanto  

disposto  dall'art.  2435-bis cod.  civ..  Ciò  nonostante,  si  è  ritenuto  opportuno redigere in  forma ordinaria il  

bilancio in oggetto, per una più completa informativa ai soci.

Per quanto concerne le informazioni richieste dall'art. 2428, nn. 3) e 4), cod. civ., si precisa che il Consorzio 

non emette azioni. Lo stesso, inoltre, non detiene né ha mai detenuto azioni proprie o azioni o quote di società  

controllanti.

Da ultimo,  Vi informiamo che la società ha predisposto ed aggiornato il “documento programmatico sulla 

sicurezza”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modificazioni ed  

integrazioni.

* * *

CRITERI  APPLICATI  NELLA  VALUTAZIONE  DELLE  VOCI  DI  BILANCIO,  NELLE 

RETTIFICHE  DI  VALORE  E  NELLA  CONVERSIONE  DEI  VALORI  NON  ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETE AVENTI CORSO LEGALE NELLO STATO.

Immobilizzazioni immateriali

2
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Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti per modifiche statutarie, ideazione del “logo” 

caratteristico dell’azienda, diritti di licenza e programmi software, lavori su immobili di proprietà di terzi.

Le  spese  ed  i  beni  immateriali  sono  iscritti  in  bilancio  per  importo  pari  ai  costi  ed  oneri  effettivamente  

sostenuti,  comprensivi  altresì  dei  costi  ed  oneri  accessori  ed  al  netto  degli  ammortamenti.  I  piani  di 

ammortamento di tali  costi  sono stati  predisposti  tenendo conto dell’arco temporale entro cui si  stima essi  

producano utilità.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per un importo pari ai costi ed oneri sostenuti per la loro  

acquisizione,  ovvero  ai  valori  assunti  in  sede  di  conferimento  d’azienda,  comprensivo  dei  costi  ed  oneri  

accessori. Tale valore di costo è stato rettificato, su base sistematica, mediante ammortamenti accantonati in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni.

Anche  in  applicazione  di  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  fiscali  in  materia,  il  valore  dei  beni 

strumentali di costo unitario inferiore ad Euro 516,46= (cinquecentosedici/46) viene totalmente ammortizzato 

nell’esercizio  di  acquisizione,  tenuto  altresì  conto  della  celerità  del  processo di  obsolescenza economica e 

deterioramento fisico di tali beni. 

Per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio, il relativo ammortamento viene stanziato per importo pari  

alla  metà  della  misura  ordinaria,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  Principio  Contabile  n.  16  emanato  dal  

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché dalla legislazione fiscale in materia.

L’ammortamento così effettuato trova corrispondenza con le aliquote ordinarie stabilite ai fini fiscali.

Alla  data  di  chiusura  dell’esercizio,  si  ritiene  che  il  valore  delle  immobilizzazioni  materiali  non  risulti  

durevolmente inferiore a quello netto di bilancio.

Rimanenze finali – Lavori in corso su ordinazione

Le rimanenze iscritte in bilancio si riferiscono a “lavori in corso su ordinazione”, ossia a servizi non di serie 

connessi alla organizzazione di corsi e progetti formativi e di ricerca, in fase di esecuzione alla data di chiusura  

dell’esercizio.  Tali  servizi,  pattuiti  come  progetti  unitari,  sono  eseguiti  in  base  ad  apposite  convenzioni 

sottoscritte con i committenti, nel rispetto di specifiche tecniche e regolamenti emanati dalle amministrazioni 

competenti.  I  corrispettivi  contrattuali  di  tali  progetti  sono  riconosciuti  in  bilancio  quando  maturati  con 
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ragionevole certezza, in  genere al termine del lavoro con la presentazione dei relativi  riepiloghi di  costi  a  

consuntivo e conseguenti liquidazioni da parte dei committenti.

In applicazione del Principio Contabile nazionale n. 23, sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione e 

classificazione:

a) la valutazione delle rimanenze, iscritte all’attivo del bilancio alla voce C-I-3),  avviene in base al criterio 

della “commessa completata”, ossia in base ai costi diretti di produzione sostenuti e tenuto conto degli altri  

costi indiretti e spese generali per la quota ragionevolmente imputabile al periodo; 

b) la voce include altresì il differimento degli eventuali “costi pre-operativi”, sostenuti dopo l’acquisizione 

del contratto ma prima che abbia avuto inizio l’attività specifica, ed i “costi per acquisizione commesse”, a 

condizione che gli stessi siano stati sostenuti per una specifica commessa, l’assegnazione della commessa  

avvenga nello stesso esercizio o, comunque, prima della preparazione del bilancio, ed inoltre quando siano 

ragionevolmente recuperabili dai corrispettivi della commessa;

c) nel conto economico il valore della produzione eseguita nell’esercizio, al netto della parte eventualmente 

riconosciuta a ricavo, è rilevata alla voce “A3 – Variazione lavori in corso su ordinazione”, mentre i costi 

riferibili a tali opere e servizi sono iscritti tra i costi di produzione in base alla loro classificazione per 

natura;

d) gli eventuali anticipi ricevuti dai committenti sono iscritti alla voce “D6) – Acconti”  del Passivo; il loro 

ammontare viene riconosciuto come provento a seguito della liquidazione definitiva dei progetti eseguiti;

e) i crediti per fatture emesse e non ancora riscosse sono iscritti tra i crediti dell’attivo circolante, alla voce  

“CII-1 – Crediti verso clienti”, al netto dell’eventuale accantonamento per svalutazione;

f) nella classe B del passivo “3b) – Fondo deprezzamento magazzino”, sono rilevati gli accantonamenti per 

rischi  ed  oneri  afferenti  alle  commesse  in  corso,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  prudenza  e  di  

competenza economica.

Crediti

I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore di presunto realizzo, rettificato dell’importo accantonato a fondo 

svalutazione crediti a fronte del rischio di future perdite ed insolvenze.
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L’accantonamento a titolo di svalutazione effettuato nell’esercizio, relativo ai crediti derivanti da operazioni di  

natura commerciale, è effettuato in base a stime oggettive del rischio di perdite future. Tale accantonamento  

rispetta altresì i limiti previsti dalla vigente disciplina fiscale in materia.

Attività finanziarie non immobilizzate

Le attività finanziarie dell’attivo corrente sono valutate in bilancio per l’importo minore tra il costo di acquisto 

ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato al termine dell’esercizio. I valori storici originali  

delle attività finanziarie oggetto di precedenti svalutazioni, vengono ripristinati qualora siano venuti meno i  

motivi delle rettifiche effettuate.

Disponibilità liquide

Le  disponibilità  liquide  alla  chiusura  dell’esercizio  sono  iscritte  in  bilancio  al  valore  nominale.  Il  saldo 

effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla base degli estratti conto trasmessi dagli Istituti di credito.

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono iscritti in bilancio sulla base dell’effettiva competenza economico -  

temporale dei componenti reddituali comuni a due o più esercizi. 

Patrimonio netto

Il patrimonio netto della Società è costituito dal valore nominale del capitale sociale, interamente sottoscritto e  

versato per Euro 990.307=, dalla riserva sovrapprezzo azioni di Euro 3.675=, dalla riserva legale di Euro 788=,  

dal residuo dei versamenti  soci per copertura perdite di  Euro 1.456=, da utili  rinviati  a  nuovo da esercizi  

precedenti di Euro 14.977=, al netto della perdita dell’esercizio in esame di arrotondati Euro 17.343=.

Fondi rischi ed oneri futuri

I Fondi rischi ed oneri futuri, stanziati al passivo dello stato patrimoniale, intendono coprire le passività certe o 

probabili a carico del consorzio, delle quali al termine dell’esercizio risultano indeterminati o l’ammontare o la 

data di sopravvenienza. Lo stanziamento avviene in base a stime realistiche circa la loro futura definizione, nel 

rispetto dei principi generali della prudenza e della competenza economica.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale e, si ritiene, dovrebbero essere tutti saldati entro il prossimo 

esercizio sociale.  Nessun debito  risulta  assistito  da garanzie reali  su beni  di  proprietà,  fatta  eccezione per 
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quanto verrà dettagliato in seguito relativamente ai titoli obbligazionari e depositi bancari vincolati.

Conti d’ordine

Gli eventuali impegni, garanzie prestate e ricevute e gli altri conti d’ordine vengono esposti in bilancio al loro 

valore contrattuale.

Riconoscimento in bilancio dei ricavi

I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti in bilancio al momento della ultimazione della prestazione,  

oppure per stati di avanzamento quando riconosciuti secondo parametri predefiniti. 

I ricavi per vendite  di  beni  sono riconosciuti  in  bilancio  al  momento  di trasferimento  della  proprietà,  che  

generalmente si identifica con la data di consegna o di spedizione dei beni ai clienti. 

I ricavi dipendenti da pattuizioni da cui derivano corrispettivi correlati al trascorrere del tempo ed i proventi di  

natura finanziaria vengono riconosciuti in bilancio in base alla effettiva competenza temporale.

Analoghi criteri sono adottati nella rilevazione per competenza dei componenti negativi di reddito.

Imposte sul reddito

Le imposte dirette maturate sul reddito di esercizio sono riconosciute in bilancio secondo una stima realistica  

della loro definizione, in applicazione delle aliquote e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Ove necessario, vengono altresì contabilizzate le eventuali “imposte differite” o “anticipate” di competenza,  

derivanti da differenze temporanee nella determinazione del reddito imponibile, come di seguito precisato.

Conversione importi in valuta estera

Nel bilancio in esame non risultano valori significativi espressi in valuta estera.

In applicazione del disposto del nuovo art. 2426, primo co., n. 8-bis) cod. civ., gli eventuali crediti e debiti in 

valuta estera sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, ed i relativi utili e  

perdite su cambi sono imputati a conto economico. 

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l’eventuale utile su cambi non realizzato al netto delle perdite 

deve essere accantonato in apposita riserva patrimoniale, non distribuibile fino al realizzo.

* * *

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

Immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
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Il valore netto iscritto in bilancio, pari ad Euro 186=, con un decremento netto pari ad Euro 889= rispetto  

all'esercizio precedente, si riferisce:

a) al costo sostenuto per prestazioni professionali relative all’ideazione del nuovo “logo” ed immagine 

aziendale, pari ad Euro 2.550=, rettificato delle quote di ammortamento maturate di complessivi Euro 

2.550=; saldo nullo;

b) alle  licenze  per  utilizzo  programmi  software,  pari  ad  Euro  54.818=  (saldo  invariato  rispetto  al  

precedente esercizio), rettificato delle quote di ammortamento maturate di complessivi Euro 54.632= 

(di cui Euro 889= di competenza dell’esercizio).

Altre

Il valore netto iscritto in bilancio, pari ad Euro 9.010=, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di 

Euro 3.252=, si riferisce a: 

a) costi per lavori di durata pluriennale su beni di terzi (immobile adibito a sede operativa in Vigonza – 

PD) per Euro 4.489=, rettificato delle quote di ammortamento maturate di complessivi Euro 4.113= 

(di cui Euro 374= di competenza dell’esercizio);

b) altri Oneri Pluriennali, corrispondenti ai costi sostenuti per modifiche societarie e realizzazione di siti 

Web specifici per l’attività di ricerca e formazione, pari complessivamente ad Eur. 14.391=, al netto 

delle quote di ammortamento maturate di complessivi Euro 5.756= (di cui Euro 2.878= di competenza 

dell’esercizio).

Immobilizzazioni materiali 

Impianti e macchinario

Il saldo netto di bilancio, pari ad Euro 1.115= (con un incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 506= 

per  effetto  di  nuove  acquisizioni  per  Euro  800=  e  degli  ammortamenti  di  competenza  di  Euro  294=), 

comprende i seguenti cespiti:

- impianti generici da conferimento: costo lordo Euro 3.247=; fondo ammortamento di Euro 3.247=; valore 

residuo nullo=;

- macchinari operativi: costo lordo Euro 18.395=; fondo ammortamento di Euro 17.280= (di cui Eur. 294= è  

l’ammortamento di competenza dell’esercizio); valore netto Euro 1.116=;
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- impianto telefonico: costo lordo Euro 4.640=; fondo ammortamento di Euro 4.640=; valore residuo nullo.

Altre immobilizzazioni

Il saldo netto di bilancio,  pari ad Euro 4.910=, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 

2.427=, comprende:

- Mobili  e  macchine ordinarie  di  ufficio:  costo lordo Euro 43.650=;  fondo ammortamento  di Euro 

42.093=  (di  cui  Eur.  1.434=  è  l’ammortamento  di  competenza  dell’esercizio);  valore  netto  Euro 

1.557=;

- Macchine di ufficio elettriche ed elettromeccaniche: costo lordo Euro 202.955=; fondi ammortamento 

di Euro 201.480= (di cui Eur. 590= è l’ammortamento di competenza dell’esercizio); valore netto 

Euro 1.475=;

- Arredamento: valore lordo Euro 3.183= (con un incremento per nuove acquisizioni di Eur. 606=);  

fondo ammortamento Euro 2.622= (di cui Eur. 45= è l’ammortamento di competenza dell’esercizio); 

valore netto residuo Euro 561=;

- Costruzioni  leggere  da  conferimento:  valore  lordo  Euro  12.711=;  fondo  ammortamento  di  Euro 

11.394= (di cui Eur. 964= è l’ammortamento di competenza dell’esercizio); valore netto Euro 1.317=;

- Beni di costo inferiore ad Euro 516,46=: costo lordo Euro 31.517= (con un incremento per nuove  

acquisizioni di Eur. 4.856=), fondo ammortamento di Euro 31.517=, valore residuo nullo.

La variazione complessiva intervenuta nell'esercizio (decremento di Euro 2.427=), si riferisce all’acquisto di 

nuovi beni (Euro 5.462=) ed allo stanziamento degli ammortamenti di competenza (Euro 7.889=).

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Il saldo al 31.12.2013, pari ad Euro 5.000=, è relativo al costo sostenuto per la sottoscrizione di una quota di  

partecipazione nella fondazione senza scopi di lucro “I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Comparto 

Moda Calzatura”.

Rimanenze

Il saldo al 31.12.2013, pari ad Euro 1.104.485= (con un incremento di Euro 463.861=), rappresenta il valore di 

costo  dei  corsi  di  formazione  e  ricerca  realizzati  su  commessa  ed  in  fase  di  svolgimento  al  termine 
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dell’esercizio. La voce comprende:

 Corsi su commessa      Euro        88.597=       Progetto “Leonardo” 2012 – ISFOL

 Corsi su commessa      Euro        33.701=       Progetto “Sohealthy” – Cee

 Corsi su commessa      Euro      480.000=       Fondimpresa – progetti AVS/107/10

 Corsi su commessa      Euro        48.398=       Fondimpresa – progetti AVI/37/11

 Corsi su commessa      Euro      133.109=       Fondimpresa – progetti AVS/44/11

 Corsi su commessa      Euro        60.564=       Progetto POR NEMBO

 Corsi su commessa      Euro        37.633=       Bando di distretto 2009 Mis. 2/C

 Corsi su commessa Euro        81.094=       Bando di distretto 2009 Mis. 2/A

 Corsi su commessa Euro        24.842=       Dgr 701/1 – Reg. Veneto

 Corsi su commessa Euro          5.932=       Dgr 701/2 – Reg. Veneto

 Corsi su commessa Euro          3.209=       Dgr 869/1 – Reg. Veneto

 Corsi su commessa Euro        67.956=       Dgr 2335-Poli – Reg. Veneto

 Corsi su commessa Euro        18.968=       Dgr 2335-Barbato – Reg. Veneto

 Corsi su commessa Euro        20.482=       Dgr 1753-Por 1.1 – Reg. Veneto

Totale voce C.I.3       Euro  1.104.485=

Al passivo dello stato patrimoniale è iscritto un “fondo deprezzamento magazzino” di Euro 22.521= (con un 

incremento  di  Eur.  4.418=),  pari  a  circa  il  2,0% del saldo  finale  delle  rimanenze di  progetti  in  corso su  

ordinazione, soggette al rischio di eventuali rettifiche in sede di controllo dei relativi rendiconti consuntivi.

Crediti dell'attivo circolante

Crediti verso clienti

Il saldo netto  al  31.12.2013,  pari  a  complessivi  Euro 278.673= (con un decremento rispetto  al  precedente  

esercizio di Euro 238.377=), comprende:

- crediti per fatture da emettere  Euro      165.894=

- note di accredito da emettere (Euro               83=)

- crediti verso clienti  Euro      129.981=

- fondo svalutazione crediti                         (Euro        17.119=)
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Totale voce C.II.1 al 31.12.2013 Euro       278.673=

La ripartizione su base geografica dei crediti non risulta significativa, essendo vantati quasi esclusivamente nei  

confronti di soggetti nazionali.

Crediti verso società controllante

Il saldo netto  al 31.12.2013, pari  a complessivi  Euro 333.825= (invariato rispetto  al  precedente esercizio), 

comprende esclusivamente i crediti vantati verso la società controllante Acrib Servizi Srl (detentrice di una 

quota di partecipazione pari al 57,356%), per prestazioni di consulenza e ricerca scientifica rese alle normali 

condizioni di mercato, in materia di Industria 2015, Inail SGSL e progetti formativi con aziende calzaturiere  

della provincia di Lecce.

Crediti per imposte anticipate

La voce in commento presenta un saldo al 31.12.2013 di Euro 109=  (decremento di Euro 4.693= rispetto 

all'esercizio precedente), a fronte del beneficio fiscale che la società potrà recuperare nei prossimi periodi di  

imposta per effetto di differenze temporanee nella determinazione del reddito imponibile (in particolare per 

differenze nella determinazione delle quote annue di ammortamento fiscale dei marchi di impresa), nel rispetto  

di quanto previsto in materia dai principi contabili nazionali (n. 25, sub paragrafo H.h). 

Crediti verso altri

Il saldo al 31.12.2013, pari a complessivi Euro 533.554= (con un incremento rispetto al precedente esercizio di  

Euro 172.655=), comprende il credito per acconto Inail di Euro 1.069=, crediti per “Acconti a partners ex Art.  

6” pari a Euro 312.947=, "Acconti partner progetto Leonardo 2010" per Euro 123.299=,  "Acconti partner  

progetto Leonardo 2012" per Euro 24.769=, "Acconti partner progetto Nembo" per Euro 47.403= e crediti  

diversi per Euro 24.067=.

Attività finanziarie

Il saldo netto al 31.12.2013, pari ad Euro 375.000= (con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 

16.170=), si riferisce ai seguenti titoli: 

- obbligazioni “Veneto Banca 11/14”, del valore nominale di Eur. 300.000=, sottoscritto con valuta  

2/11/2011, tasso di rendimento fisso del 3,75%; detti titoli risultano vincolati a favore della banca 

come contro-garanzia a fronte delle fidejussioni prestate per conto della società;
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- obbligazioni  “Banca  Pop.  Vicenza  12/14”,  del  valore  nominale  di  Eur.  60.000=,  sottoscritte 

nell’esercizio  2012,  tasso  di  rendimento  fisso  del  2,50%;  una  parte  di  detti  titoli,  per  il  valore 

nominale di Eur. 27.000=, risultano vincolati a favore della banca come contro-garanzia a fronte delle 

fidejussioni prestate per conto della società;

- obbligazioni  “Banca  Pop.  Vicenza  12/15”,  del  valore  nominale  di  Eur.  15.000=,  sottoscritte 

nell’esercizio 2013, tasso di rendimento fisso del 2,80%.

Il Fondo svalutazione titoli di Eur. 1.170= accantonato nell’esercizio precedente è stato stornato per ripristino  

dei costi storici di acquisto, essendo venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, pari a complessivi Euro 747.940=, rilevano il saldo di fine esercizio dei rapporti di 

conto corrente bancario in essere, pari a complessivi Euro 747.622= (di cui Euro 116.971= risultano in pegno a  

favore della Banca Pop. di Vicenza, come contro-garanzia a fronte delle fidejussioni prestate per conto della 

società), nonché il contante in cassa di Euro 318=. 

Ratei attivi

Il saldo di bilancio dei ratei attivi,  pari ad complessivi  Euro 2.250= (decremento di Eur. 63=), si riferisce  

esclusivamente  allo  stanziamento  della  quota  di  interessi  attivi  maturati  al  31.12.2013  sugli  investimenti 

obbligazionari.

Risconti attivi

Il saldo di bilancio dei risconti attivi, pari a complessivi Euro 5.069= (con un decremento rispetto al precedente  

esercizio di Euro 19.683=), si riferisce al rinvio per competenza delle seguenti quote di costi:

- imp. registro su affitti passivi   Euro        215=

- servizi internet   Euro          57=

- spese per fidejussioni Euro     2.800=

- polizze assicurative Euro     1.997=

Totale risconti attivi al 31.12.2013 Euro     5.069=

Patrimonio netto

Il patrimonio netto della Società alla chiusura dell'esercizio espone un saldo di Euro 993.860= (decremento 
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rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 17.342=); tale importo è composto dalle seguenti voci:

- Capitale Sociale  990.307=

- Riserva sovrapprezzo azioni 3.675=

- Riserva legale 788=

- Altre riserve – versamenti conto capitale 1.456=

- Utili (perdite) esercizi precedenti 14.977=

- Perdita dell’esercizio                                                - 17.343=

Patrimonio netto al 31.12.2013 993.860=

In ossequio al disposto di cui all'art. 2427, n. 7-bis, cod. civ., così come interpretato nel Documento n. 1 

dell'Organismo Italiano  di Contabilità  (O.I.C.  n.  1),  nel  prospetto  seguente si  procede ad analizzare le  

singole voci che compongono il patrimonio netto e le variazioni intervenute negli ultimi tre esercizi.

VOCE DI 
BILANCIO

DENOMINAZIONE 2011 2012 2013

A.I Capitale sociale 990.307 990.307 990.307
A.II Riserva sovrappr. azioni 3.675 3.675 3.675
A.IV Riserva legale 623 691 788
A.VII Altre riserve – 

versam. C/capitale
1.456 1.456 1.456

A.VII Altre riserve - arr. Euro 0 -1 0
A.VIII Utile / perdita es. prec.. 11.841 13.135 14.977
A.IX Utile / perdita d'es. 1.363 1.939 -17.343

Totale voce A 1.009.265 1.011.202 993.860

La riserva di cui alla voce “A.VII – versamenti conto capitale”, è stata creata mediante appositi versamenti 

effettuati al fine della copertura delle eventuali perdite o futuri aumenti di capitale; la stessa, pertanto, non è 

distribuibile.

La riserva legale  di  cui  alla  voce A.IV, si  è  formata  in  seguito  all’accantonamento  del  5% degli  utili  

conseguiti negli esercizi del periodo 2003/2010, come disposto dall’art. 2430 cod. civ.; la stessa non può  

essere destinata ad un utilizzo diverso dalla copertura delle perdite.

Per  quanto  riguarda,  infine,  la  riserva  facoltativa  di  cui  alla  voce  A.VIII,  è  una  riserva  liberamente 

disponibile formatasi in seguito al rinvio a nuovo degli utili conseguiti in precedenti esercizi, al netto della 

quota accantonata a titolo di riserva legale.

VOCE DI 
BILANCIO

DENOMINAZIONE DISPONIBILITÀ DISTRIBUIBILITÀ 2013
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A.I Capitale sociale 990.307
A.II Riserva sovrapp. Azioni Copertura perdite No 3.675
A.IV Riserva legale Copertura perdite No 788
A.VII Altre riserve Copertura perdite / 

aumento capitale
No 1.456

A.VIII Utile / perdita es. prec.  Si 14.977

Per  quanto  concerne  le  variazioni  intervenute  rispetto  all’esercizio  precedente,  segnaliamo  che,  con 

assemblea  ordinaria  dei  soci  in  data  3/05/2013,  è  stata  deliberata  la  destinazione  del  risultato  netto 

dell'esercizio 2012, mediante accantonamento del 5% a riserva legale (Euro 97=) e rinvio a nuovo esercizio  

per la parte residua (Euro 1.842=).

Fondi per rischi ed oneri futuri 

Fondo rischi attività formativa (B-3a)

Il saldo della voce al 31.12.2013, pari ad Euro 7.616= (incremento rispetto al precedente esercizio di Euro  

2.034=), corrisponde agli accantonamenti effettuati a fronte delle possibili perdite che potrebbero emergere 

in futuro, in sede di verifica finale dei rendiconti consuntivi da parte degli enti committenti, relativamente a  

corsi di formazione già completati.

Fondo deprezzamento magazzino (B-3b)

Il saldo della voce al 31.12.2013, pari ad Euro 22.521= (incremento rispetto all'esercizio precedente di Euro 

4.418=),  è  pari  a  circa il  2,0% del saldo delle giacenze di progetti  in  corso rilevate all’attivo  di bilancio,  

soggette al rischio di contestazioni in corso di commessa o in sede di verifica finale dei rendiconti consuntivi 

per mancato riconoscimento dei costi diretti ed indiretti imputati ai singoli progetti.

Fondo rischi legali (B-3c)

Il saldo della voce al 31.12.2013, pari ad Euro 80.000=, corrisponde allo stanziamento effettuato nell’esercizio  

a  fronte  del  rischio  di  passività  potenziali  connesse  ai  contenziosi  per  cause  di  lavoro  avviati  da  due ex  

collaboratrici della società. Lo stanziamento di bilancio rispecchia il rischio potenziale a carico della società,  

così come stimato dai legali incaricati dell’assistenza legale.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il saldo al 31.12.2013, pari ad Euro 98.828= (con un incremento di Euro 8.771=), è dato dalla quota di Tfr 

accantonata nel corso degli esercizi precedenti ed aumentata dell’accantonamento netto maturato nell’esercizio.

La variazione intervenuta nell’esercizio deriva dall’accantonamento di competenza (Euro 12.954=), al netto 
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delle trattenute fiscali e delle somme versate a fondi integrativi previdenziali (complessivi Euro 4.183=).

Debiti

I  debiti  esposti  in  bilancio  ammontano  complessivamente  ad  Euro  1.984.614=  (incremento  rispetto  

all’esercizio precedente di Euro 332.010=), e sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo.

Tali importi possono essere così analizzati:

Voce D 6) - Acconti

Il saldo al  31.12.2013, pari a Euro 1.060.309=, è composto da acconti  ricevuti  da enti  committenti  per la  

realizzazione di progetti formativi e di ricerca già deliberati ed in corso di completamento alla data di bilancio  

(anticipi ricevuti da ISFOL – progetto “Leonardo” di Eur. 288.068=, da Fondimpresa per Eur. 566.242= e dai  

committenti per progetto Sohealthy di Eur. 81.399=), da contributi ricevuti in via anticipata da terzi soggetti e  

finalizzati  all’erogazione di  borse di  studio  nei  futuri  esercizi  (Euro 56.000=),  nonché da anticipazioni  di  

contributi corrisposti dalla Regione Veneto (Euro 68.600=).

Voce D 7) – Debiti verso fornitori

Il saldo al 31.12.2013, pari a Euro 181.865= (decremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 58.782=), è 

composto da debiti verso fornitori per Euro 47.660=, da debiti per fatture da ricevere per Euro 134.418=, al  

netto delle note di accredito da ricevere di Euro 213=.

L’analisi  su  base  geografica  dei  debiti  non  risulta  significativa,  essendo  dovuti  quasi  esclusivamente  nei 

confronti di fornitori nazionali.

Voce D 12) – Debiti tributari

Il saldo netto al 31.12.2013, pari a complessivi Euro 9.173= (decremento rispetto all’esercizio precedente 

di Euro 4.985=), comprende:

- Erario c/Iva Euro          13.457=

- Erario c/ritenute su int. Euro               333=

- Erario c/ritenute subite Euro         200=

- Crediti Ires a rimborso Euro      5.401=

- Debito Ires (al netto acconti)                 (Euro    20.691=)

- Credito Irap - saldo Euro       4.215=
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- Irpef c/retribuzioni dipendenti (Euro      8.265=)

- Irpef su comp. Lav. Autonomi e occasionali (Euro      3.599=)

- Altre ritenute                    (Euro         225=)

- Differenza per arr.ti all’unità di Euro Euro                    1=

Totale voce D.12) al 31.12.2013 Euro     - 9.173=

Voce D 13) – Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Il saldo al 31.12.2013 di Euro 11.792= (con un decremento di Euro 1.951=), è relativo a:

- Inps c/contributi dipendenti Euro   7.889=

- Debiti verso Inps - collaboratori Euro   2.481=

- Debiti verso Inail - collaboratori Euro        43=

- Versamenti al fondo Previmoda   Euro   1.379=

Totale Voce D 13) al 31.12.2013 Euro 11.792=

Voce D 14) - Altri debiti

Il saldo al 31.12.2013 di Euro 721.475= (decremento rispetto  all’esercizio precedente di Euro 32.513=), è  

composto come segue:

dipendenti c/retribuzioni Euro      9.426=

debiti per note spese Euro         298=

debiti Vs. collaboratori Euro      2.319=

debiti diversi Euro         599=

note occasionali da ricevere Euro     6.140=

debiti verso Partners - art. 6 Euro   359.593=

debiti verso Partners – Distretto 09, Mis. 2C Euro   112.700=

debiti verso Partners – Distretto 09, Mis. 2A Euro   230.400=

Totale voce D 14) – Altri debiti al 31.12.2013 Euro  721.475=

Ratei passivi

I ratei passivi, il cui saldo di bilancio ammonta a complessivi Euro 65.319= (incremento rispetto all’esercizio  

precedente di Euro 6.605=), derivano dallo stanziamento delle quote dei costi di lavoro dipendente per ferie e 
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mensilità aggiuntive maturate alla data di bilancio (per complessivi Euro 64.405=), nonché da ulteriori quote di  

costi di competenza dell’esercizio (Euro 913=).

Risconti passivi

I risconti passivi, il cui valore iscritto in bilancio ammonta ad Euro 148.368= (incremento rispetto all’esercizio  

precedente di  Euro 41.529=), deriva dal rinvio per competenza al  prossimo esercizio delle quote di ricavi  

relative a corsi di formazione e di completamento fatturati in via anticipata (per complessivi Euro 147.701=), 

nonché da ulteriori quote di costi di competenza del prossimo esercizio (Euro 667=).

* * *

Valore della produzione

Il valore della produzione evidenzia un saldo complessivo di Euro 1.268.463= (con un incremento rispetto  

all’esercizio precedente di Euro 34.705=, pari a circa il 2,81%).

Forniamo di seguito il dettaglio dei proventi di competenza del periodo.

VOCE DI 

BILANCIO

DENOMINAZIONE SALDI  PARZIALI SALDI DI BILANCIO

A.1 Ricavi caratteristici        748.809=
Corsi di completamento 188.332=
Ricavi corsi Fondimpresa 229.979=
Ricavi corsi aziendali 113.603=
Ricavi corsi sicurezza 8.490=
Ricavi per consulenze 203.072=
Ricavi per ricerche 5.333=

A.3 Variaz. Lavori su commessa  +463.861=
Giacenze iniziali 1/01/2013 -640.624=
Rim. Commesse in corso al 31/12/2013 1.104.485=

A.5 Altri ricavi e proventi              55.793=
Rimborsi spese 7.195=
Ricavi per servizi laboratorio 7.103=
Ricavi da sponsorizzazioni 7.500=
Ricavi per servizi sicurezza 7.871=
Altri Ricavi - Scarpetta D’Oro 100=
Ricavi diversi 20.696=
Contributi in c/es. – Cciaa Pd 5.000=
Contributi in c/es. – Scarpetta D’Oro 328=

Totale voce A  1.268.463=

Costi della produzione

I  costi  ed  oneri  di  produzione,  pari  a  complessivi  Euro  1.254.509=,  evidenziano  un  incremento  di  Euro 
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12.262= (+ 1,0% circa). Il margine operativo lordo dell’esercizio evidenzia un saldo positivo di Euro 13.954=,  

con un incremento di Euro 22.443= rispetto all’esercizio precedente.

Passando all’analisi dei costi di produzione, rileviamo quanto segue.

La voce B.6) del conto economico, pari a Euro 37.384= (incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 

15.816=), comprende costi per acquisti di cancelleria, materiale di consumo, dotazioni d’ufficio ed attrezzature 

minute, materiali ad uso esercitazioni didattiche ed acquisti di libri e materiale di divulgazione.

Alla voce B.7) del conto economico, il cui saldo al 31.12.2013 ammonta a Euro 635.014= (decremento rispetto  

all’esercizio  precedente di  Euro 117.364=), sono indicati  i  costi  per  servizi  relativi  alla gestione operativa 

caratteristica,  amministrativa  e  generale  della  società  consortile,  quali  le  spese  per  ricerche  e  consulenze 

didattiche, i compensi stanziati per gli insegnati e per collaborazioni occasionali a fronte dell’attività formativa  

specifica,  i  compensi  per  le  altre  collaborazioni  coordinate  e  continuative,  tenuta  paghe e  consulenza  del 

lavoro, spese notarili, consulenze fiscali ed amministrative, spese per utenze e manutenzione beni di proprietà, 

pulizia  sede,  assicurazioni,  spese  postali,  spese  di  viaggio,  costi  di  ospitalità  e  rappresentanza,  spese  di 

pubblicità,  le  spese  bancarie  ordinarie,  spese  per  fidejussioni,  spese  per  accesso  a  servizi  internet.  Sono 

compresi, inoltre, gli emolumenti spettanti all’Amministratore Delegato ed ai membri del Collegio Sindacale, 

come da formali deliberazioni assunte in materia.

Alla voce B.8) del conto economico sono indicati i costi sostenuti per il godimento dei beni di terzi. Il saldo al 

31.12.2013, che ammonta a complessivi Euro 148.691= (incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 

17.177=), è relativo al canone di affitto della scuola in Vigonza (Euro 129.439=) ed al canone di noleggio di  

piattaforma digitale, macchine ed attrezzature ad uso ufficio (Euro 19.252=).

Alla voce B.14)  del conto economico sono indicati  costi  ed oneri sostenuti  per la  gestione generale della  

società, pari a complessivi Euro 43.096= (decremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 21.125=) e, in 

particolare, imposta comunale di pubblicità, imposte e tasse diverse, diritti camerali,  acquisto valori bollati,  

contributi previdenziali sulle collaborazioni, Iva indetraibile, arrotondamenti passivi, multe e sanzioni, spese 

indeducibili e spese varie.

Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di Euro 26.081= (con un miglioramento di Euro 3.583= 
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rispetto  al  precedente  esercizio).  I  proventi  finanziari,  pari  a  complessivi  Euro  26.089=,  si  riferiscono  ad  

interessi attivi maturati sui rapporti ordinari di conto corrente bancario ed ai proventi derivanti da investimenti 

in titoli obbligazionari. Gli oneri finanziari, pari ad Euro 8=, sono relativi ad interessi di mora.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

La  voce  presenta  un  saldo  positivo  di  €ur.  1.170=,  costituito  esclusivamente  dalla  rivalutazione  delle  

obbligazioni “Banca Pop. Vicenza 12/14”, tasso fisso del 2,50%, per recupero di valore alla data di chiusura  

dell’esercizio per importo pari al costo storico di acquisto.

Proventi e oneri straordinari

La gestione straordinaria presenta un saldo negativo di Euro 19.327= (con un decremento di Euro 27.522=  

rispetto al precedente esercizio), costituito da sopravvenienze attive dovute a maggiori attività ed a rettifiche di  

passività di esercizi precedenti (Euro 2.099=), da sopravvenienze passive (Euro 21.426=).

Imposte sul reddito

Tale  voce  presenta  un  saldo  negativo  di  complessivi  Euro  39.221=  (peggioramento  rispetto  all’esercizio 

precedente di Euro 20.126=) e deriva dal riconoscimento dell'onere IRES di competenza per Euro 23.093=, 

dell’IRAP di competenza di Euro 11.435=, nonché dal recupero di imposte anticipate stanziate negli esercizi  

precedenti per Euro 4.693=.

* * *

ALTRE INFORMAZIONI

Personale

Il Politecnico Calzaturiero al 31.12.2013 aveva in forza numero 5 (cinque) lavoratori dipendenti, di cui uno  

assunto con contratto part-time per parte dell’anno. Dato invariato rispetto all’esercizio precedente.

Nell’esercizio,  inoltre,  la  società  si  è  avvalsa  di  lavoratori  interinali  e  delle  prestazioni  “part  time” di  un  

dirigente, distaccato in prestito dall’associazione dei calzaturieri Acrib.

Inoltre  la  società  si  è  avvalsa  di  vari  collaboratori  continuativi  ed  occasionali,  impegnati  nell’attività  

progettuale e di docenza.

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci

Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da nove membri, oltre ai Presidenti Onorari sigg.ri 
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Guerrino Carraro e Marcellino Doni, nominati con delibera di assemblea del 03 Maggio 2012 ed in carica sino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2014. 

Segnaliamo  che,  in  occasione  dell’assemblea  del  3  Maggio  2013,  l’Amministratore  Delegato  dr.  Mario 

Zambelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Nel corso dell’esercizio in esame risultano maturati 

compensi  a  favore  del  predetto  amministratore  per  complessivi  Euro  28.208=,  oltre  ai  relativi  contributi 

previdenziali e rimborso spese di trasferta. 

La Società consortile è dotata, inoltre, di un Collegio Sindacale investito anche della attività di revisione legale  

dei  conti  ex  D.Lgs.  n.  39/2010,  a  favore  del  quale  è  stato  riconosciuto  in  bilancio  un  compenso  lordo  

complessivo di arrotondati Euro 19.364=. Per l’organo di controllo in carica sino al 3/05/2013, i compensi  

sono stati determinati  in base agli emolumenti  previsti  dalla tariffa professionale vigente al momento della 

nomina; per il  nuovo organo di controllo nominato alla data predetta,  l’assemblea ha fissato un compenso  

omnicomprensivo annuo di Euro 18.000=, oltre ad oneri accessori ed imposte.

Ai sensi dell’art. 2427, n. 16-bis) del Cod. Civ., si precisa che non sono stati corrisposti compensi ai membri  

dell’organo di controllo per servizi di consulenza diversi da quelli connessi alle funzioni specifiche assolte per 

legge.

Nei primi mesi successivi alla data di riferimento, non risultano intervenuti fatti di rilievo tali da influenzare la 

veridicità delle poste evidenziate nel bilancio in esame.

* * *

Per quanto concerne la perdita di esercizio, pari ad Euro 17.343,28=, si propone: la copertura parziale mediante 

utilizzo del fondo copertura perdite di Euro 1.455,86= e degli utili rinviati a nuovo in esercizi precedenti di  

complessivi Euro 14.977,37=; il rinvio a nuovo esercizio della perdita residua di Euro 910,05=.

* * *

Con osservanza.

Vigonza (PD), lì  16 Maggio 2014

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE - Sig. Franco Ballin

 IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE 

LO  STATO  PATRIMONIALE  E  IL  CONTO  ECONOMICO  E  LA 
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PRESENTE  NOTA  INTEGRATIVA  IN  FORMATO  PDF/A-1  SONO 

CONFORMI  AI  CORRISPONDENTI  DOCUMENTI  ORIGINALI 

DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

POLITECNICO CALZATURIERO S.C. a R.L.

Sede legale in Stra (Ve), via Mazzini 2 

Capitale Sociale Euro 990.307,00= interamente versato

Iscrizione al Registro Imprese di Venezia

Cod. fisc. e P. Iva 03314980271

* * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI DEL 23 GIUGNO 2014

* * *

Il giorno 23 Giugno 2014, alle ore 18.00, presso la sede operativa in Vigonza (Pd), via Venezia 

n.  62,  si  é  riunita  l'assemblea  ordinaria  dei  soci  della  società  consortile  "Politecnico  

Calzaturiero S.c. a r.l.”.

Assume  la  Presidenza,  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  il  Presidente  del  consiglio  di 

amministrazione  sig.  Franco  Ballin  il  quale,  con  consenso  unanime  dei  presenti,  invita  a 

svolgere le funzioni di Segretario il direttore del Politecnico ing. Mauro Tescaro.

Il Presidente rileva e fa constatare che:

- la  presente  assemblea  è  stata  regolarmente  convocata  in  prima  convocazione,  in  questo  

giorno, ora e luogo, a mezzo di lettere  raccomandate  trasmesse ai sensi  di  legge e delle  

vigenti disposizioni statutarie in materia;

- sono  presenti  in  proprio  o  per  delega  i  soci  rappresentanti  la  maggioranza  assoluta  del  

capitale sociale, come da “foglio presenze” sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli  

atti sociali unitamente alle relative deleghe; 

- sono presenti,  oltre  al  presidente  dell’assemblea  sig.  Franco Ballin,  i  Presidenti  Onorari  

sigg.ri Guerrino Carraro e Marcellino Doni, i Consiglieri di amministrazione sigg.ri Fausto 

Ballin,  Massimo De Bei,  Michele  De  Bellis,  Stefano Miotto  e  Daniele  Salmaso;  hanno 

giustificato la propria assenza il Vicepresidente dott.ssa Roberta Toffanin ed il consigliere  

Verbale Assemblea ordinaria dei consorziati del 23 Giugno 2014 1

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

POLITECNICO CALZATURIERO - SOCIETA' CONSORTILE A RES...
Codice fiscale: 03314980271

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 166512859
estratto dal Registro Imprese in data 19/09/2014

POLITECNICO CALZATURIERO - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Fiscale 03314980271

Informazioni societarie •        di     30 38



sig. Giuseppe Baiardo; 

- il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Sindaci Effettivi dr. Giorgio Beltrame e 

dott.ssa Daniela Falconi; ha giustificato la propria assenza il Presidente dr. Flavio Simonato;

- sono stati,  inoltre,  invitati  a partecipare alla presente riunione il  consulente esterno dott.  

Maurizio  Simion  e  l’ing.  Mauro  Tescaro,  direttore  tecnico  del  Politecnico  Calzaturiero 

S.c.ar.l., i quali si astengono dall’intervenire alle deliberazioni.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara la presente Assemblea ordinaria dei Soci validamente 

costituita, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame  del  Bilancio  al  31.12.2013  e  relativi  documenti  accompagnatori;  deliberazioni 

inerenti e conseguenti;

2. Determinazioni  in ordine alle cariche dei  componenti  il  Consiglio di Amministrazione, a 

seguito dimissioni del Consigliere sig. Frederic Munoz;

3. Varie ed eventuali.

Essendosi  dichiarati  tutti  gli  intervenuti  sufficientemente  informati  sugli  argomenti  in  

discussione, il Presidente procede alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e  

dà  lettura  del  Bilancio  d’esercizio  al  31  dicembre  2013,  corredato  della  relativa  Nota  

Integrativa, documenti che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sub “A” e “B” 

per formarne parte integrante e sostanziale.

Prende  quindi  la  parola  il  Sindaco  Effettivo,  dott.ssa  Daniela  Falconi,  che  da  lettura  della 

relazione del  Collegio  Sindacale  al  predetto  Bilancio  al  31.12.2013,  documento  allegato  al  

presente verbale sub “C” per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente ricorda ai presenti che la Società, pur avendo facoltà di predisporre il bilancio e la  

nota integrativa in forma abbreviata, giusto il disposto dell’art. 2435-bis cod. civ., ha ritenuto  

opportuno fornire una completa informativa di bilancio. 
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Il  Presidente  passa  la  parola  al  direttore  ing.  Tescaro,  il  quale  fornisce  una  descrizione  

riassuntiva delle principali attività e progetti realizzati o in corso di completamente al termine  

dell’esercizio.

Prende quindi avvio una approfondita discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce ai 

soci  tutti  i  chiarimenti  richiesti  in  ordine  al  predetto  bilancio,  al  risultato  conseguito  

nell’esercizio, nonché in ordine alla prevedibile evoluzione della gestione nel prossimo futuro. 

Passando alla votazione, l'assemblea, all’unanimità 

d e l i b e r a

= di approvare il Bilancio d’esercizio alla data del 31.12.2013 con la relativa nota integrativa,  

nei testi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della Relazione al bilancio 

redatta dal Collegio Sindacale;

= quanto alla perdita di esercizio, pari ad Euro 17.343,28=, si delibera la copertura parziale  

mediante utilizzo del fondo copertura perdite di Euro 1.455,86= e degli utili rinviati a nuovo in  

esercizi precedenti di complessivi Euro 14.977,37=, ed il rinvio a nuovo esercizio della perdita  

residua di Euro 910,05=.

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che di  

recente il Consigliere sig. Frederic Munoz ha rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto  

immediato.  I  soci  sono  pertanto  invitati  a  nominare  un  membro  del  Consiglio  di  

Amministrazione  che  andrà  a  sostituire  l’amministratore  cessato;  il  nuovo  amministratore 

rimarrà  in  carica  sino  alla  scadenza  originaria  prevista  con  l’approvazione  del  Bilancio 

dell’esercizio al 31 Dicembre 2014.

Passando alla votazione, dopo breve discussione e nel rispetto dei patti parasociali in essere tra  

i soci, l’assemblea all’unanimità

D e l i b e r a
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= di accogliere le dimissioni presentate dal Consigliere sig.. Frederic Munoz, rivolgendogli un  

particolare ringraziamento per l’impegno profuso nell’ambito dell’attività sociale;

= di nominare nella carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, per il periodo sino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2014, il signor:

 Igor Borgatti,  nato a Maniago (Pn) il giorno 2/06/1972, ivi residente in via G.Leopardi n. 

1/26, codice fiscale BRGGRI72H02E889R, cittadino italiano;

= di  delegare al  Presidente  sig. Franco Ballin ogni più ampio potere e facoltà  al fine della  

completa e corretta esecuzione di quanto deliberato, intendendosi sin d’ora per rato e valido il  

Suo operato.

Nessuno chiedendo la parola sull’ultimo punto dell’ordine del giorno e null'altro essendovi da  

deliberare,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  seduta  alle  ore  19.00,  previa  stesura,  lettura  ed 

approvazione del presente verbale. 

Il Presidente Il Segretario

Sig. Franco Ballin Ing. Mauro Tescaro

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO PDF/A E’ CONFORME AL 

CORRISPONDENTE ORIGINALE CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA’.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Politecnico CALZATURIERO SCARL 

Sede legale VIA MAZZINI 2,STRA (VE) 

Capitale sociale 990.307,00 I.V.

REG IMP.VE CF PIVa   03314980271

Relazione del Collegio sindacale esercente attività di revisione legale dei conti

Signori Soci, 

Il  Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al  31/12/2013, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, c.c.”.

Parte prima

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39

a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio del Politecnico Calzaturiero 
Scarl chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori. E' nostra la responsabilità 
del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti. 

b) Il  nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi,  la  revisione legale  dei  conti  è stata pianificata  e svolta al  fine di  acquisire  ogni  elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione 
della società e con il  suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione,  degli  elementi  probativi  a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni  contenuti  nel  bilancio, 
nonché  la  valutazione  dell'adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e  della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 
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Per  il  giudizio  relativo  al  bilancio  dell'esercizio  precedente,  i  cui  dati  sono  presentati  ai  fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal Collegio 
Sindacale per l’esercizio precedente datata 08.04.2013 . 

c) A  nostro giudizio, il  sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del  Politecnico Calzaturiero 
Scarl  per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

2. In particolare:

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione.

– Abbiamo partecipato a alle  assemblee dei soci e alle  adunanze dell’Organo Amministrativo,  
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e,  a tale riguardo, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate 
con parti correlate.

4. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al  Collegio sindacale denunce ai  sensi dell’articolo 
2408 Codice Civile 
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5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

7. A titolo di richiamo di informativa si richiama l’attenzione su quanto da noi esposto nel punto 8

  
8. Il Collegio sofferma l’attenzione sul credito di €. 333.825,28 verso la controllante ACRIB Servizi srl 

presente in bilancio tra i crediti. Lo stesso risulta scaduto da oltre tre anni.
Si evidenzia che in data 22.11.2013 è stata inviata una Raccomandata AR al debitore     con invito 
al pagamento del debito. A tutt’oggi il credito  non risulta ancora riscosso ragion per cui si rinnova 
l’invito agli amministratori a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la  riscossione del  
predetto importo.

9. Il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio composto da conto economico, 
stato patrimoniale e nota integrativa, messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c., 
in  merito  all’impostazione  generale  e  alla   conformità  alla  legge,  e  ne  ha  altresì  verificato  la 
rispondenza ai fatti e alle informazioni di cui ne ha avuto conoscenza a seguito dell’espletamento 
dei propri doveri e non ha osservazioni particolari da riferire.

10. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio  negativo di Euro  17.343 e si riassume nei 
seguenti valori:

Attività Euro 3.401.126
Passività Euro 2.407.266
Patrimonio netto (al netto della perdita d’esercizio) Euro 993.860

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione Euro 1.268.463
Costi della produzione Euro 1.254.509
Differenza Euro 13.954
Proventi e oneri finanziari Euro 26.081
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 1.170
Proventi e oneri straordinari Euro (19.327)
Risultato prima delle imposte Euro 21.878
Perdita d’esercizio Euro 17.343
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12. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 
menzione nella presente relazione.

Per  quanto precede,  il  Collegio  sindacale non rileva motivi  ostativi  all’approvazione del  bilancio  di 
esercizio al 31/12/2013 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di copertura della perdita 
d’esercizio proposta dall’Organo Amministrativo. 

Addì,  03.06.2014 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Flavio Simonato (Presidente) 

Dott.Giorgio Beltrame  (Sindaco Effettivo

Dott.Daniela Falconi   (Sindaco Effettivo) 
IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO PDF/A E’ CONFORME AL CORRISPONDENTE ORIGINALE 
CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA’.
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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