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Numero iscrizione registro imprese
Codice Fiscale

CARPI

02688030366
02688030366

Capitale sociale Euro

Numero iscrizione R.E.A.
Partita IVA

251.000

PROGETTO DI Bilancio al 31/12/2013

di cui Euro versati

322967
02688030366

251.000

redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 C.C.

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(Di cui già richiamati
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1. Costi d'impianto e ampliamento
2. Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
3. Diritti di brevetto industriale e di
utilizzo di opere dell'ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5. Avviamento
6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre

MO

0 )

II. Materiali
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1. Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2. Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3. Altri titoli
4. Azioni proprie

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
5. Acconti
II. Crediti
1. Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2. Verso imprese controllate
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31/12/2013

31/12/2012

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
4.212
4.212

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

480
0
480

480
0
480

0
0

0
0

480
480

480
4.692

2.294
0
2.500
0
0
4.794

2.307
0
179.068
0
0
181.375

71.087
0
71.087

218.777
0
218.777

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3. Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4. Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4. bis Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4. Ter Imposte Anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5. Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III. Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1. Partecipazioni in imprese controllate
2. Partecipazioni in imprese collegate
3. Partecipazioni in imprese controllanti
4. Altre partecipazioni
5. Azioni proprie (Valore nominale complessivo)
6. Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali
2. Assegni
3. Denaro e valori di cassa

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
1. Disaggio su prestiti
2. Vari

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione d'imposta
Riserve da conferimenti agevolati (L. 576/1975)
Riserve di cui all'art. 15 D.L. 429/1982
Fondi accontonamento plusvalenze (art. 2 L. 168/1982)
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati
Riserva da arrotondamento
Altre . . .
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri
1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. Fondi per imposte
3. Altri
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18.857
0
18.857

13.142
0
13.142

0
0
0

0
0
0

15.372
0
15.372
105.316

691
0
691
232.610

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

162.450
0
1.272
163.722

94.593
0
852
95.445

273.831

509.429

0
533
533

0
6.469
6.469

274.845

520.591

31/12/2013

31/12/2012

251.000
0
0
0
0
0

251.000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-164.530
24.057
110.527

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-163.561
-969
86.470

0
0
0

0
0
0

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1. Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2. Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3. Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3. Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4. Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5. Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6. Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7. Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
8. Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9. Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10. Debiti verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11. Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
13. Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)
- vari

Totale passivo
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0

0

41.893

76.790

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

210.746
0
210.746

50.763
0
50.763

71.569
0
71.569

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8.908
0
8.908

17.032
0
17.032

175
0
175

11.202
0
11.202

15.396
0
15.396

46.000
0
46.000

75.242

356.550

0
47.183
47.183

0
780
780

274.845

520.591

Conto economico
A) Valore della produzione
1. Ricavi dalle vendite e prestazioni
2. Variazione delle rim. di prodotti in lavorazione, sem. e finiti
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi
- vari
- contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci
7. Per servizi
8. Per godimento di beni di terzi
9. Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10. Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
11. Variazioni delle rimanenze di m. prime,suss.cons.merci
12. Accantonamento per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (AB)

31/12/2013

31/12/2012

18.095
0
-176.568
0

220.924
0
29.089
0

24.138
450.085
474.223
315.751

84
315.242
315.326
565.340

4.553
177.928
1.654

5.497
361.702
1.643

78.079
25.750
7.230
0
546
111.604

130.655
41.979
11.455
0
522
184.610

4.212
0
0
0
4.212
0
0
0
12.235

4.212
53
0
0
4.264
0
0
0
4.723

312.187

562.440

3.564

2.900

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
27
27
27

0
0
0
7
7
7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

27

7

0
0
0

0
0
2.285

C) Proventi ed oneri finanziari
15. Proventi da partecipazione
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16. Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17. Interessi e altri oneri finanziari
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
17bis) Utile e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18. Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
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19. Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0

2.285

0
0
0
0

0
0
0
0

0

2.285

0
26.953
26.953

0
799
799

0
0
0
0
26.953
30.543

0
0
0
0
799
5.991

6.486
0
6.486
24.057

6.960
0
6.960
-969

E) Proventi ed oneri straordinari
20. Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21. Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22. Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Correnti
b) Differite / Anticipate
23. Utile(Perdita) dell' esercizio
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CARPIFORMAZIONE SRL in liquidazione
SEDE LEGALE IN CARPI(MO) VIA C. MARX 131/C
CODICE FISCALE 02688030366
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013
(in forma abbreviata art. 2427 c.c.)
* * *
Il bilancio dell'esercizio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991
n. 127, è composto da Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e presenta una utile di
24.057.
Nel corso dell’anno a completamento di un percorso che prevedeva l’unificazione dei centri di
formazione partecipati dai Comuni della Provincia di Modena, l’attività ovvero l’azienda di Carpiformazione
srl con contratto di cessione di azienda è confluita in Formodena Soc. Cons. arl con effetto dal 1 settembre
2013. La società nell’anno ha completato le attività residue ed il 10 dicembre l’Assemblea dei Soci ha
deliberato lo scioglimento volontario con messa in liquidazione. Dall’ 1/1/2014 ha avuto inizio l’attività di
liquidazione.
Il bilancio dell'esercizio, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed
è redatto conformemente agli art. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, C.C., e secondo principi
di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1, C.C. e criteri di valutazione di cui all'art.
2426 C.C., che sono altresì conformi a quelli osservati nella redazione del bilancio del presente esercizio.
Si precisa che:
-

L'impresa pure essendo ammessa alla redazione del bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 243,
comma 1, C.C., ha optato per la redazione dello Stato Patrimoniale in forma estesa secondo lo schema
dell'art. 2424;

-

La Nota Integrativa è redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 3, C.C..

-

Per la particolare attività esercitata, la struttura di bilancio pur nel rispetto degli schemi obbligatori
previsti dalla legge è stata integrata con lo schema previsto dalla Regione Emilia Romagna (All. A) per
gli Enti di Formazione che sono obbligati a rendicontare le attività svolte attraverso il Bilancio
d'Esercizio. Pertanto il citato allegato "A" forma parte integrante del presente Bilancio.

-

i principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato d’esercizio;

-

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, Codice Civile;

-

le valutazioni adottate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’attività
dell’impresa.

-

Il valore delle attività concluse alla data di chiusura del bilancio è stato imputato nel conto economico
nei ricavi e contributi. La determinazione dei ricavi è stata fatta sulla base delle rendicontazioni delle
attività e quindi definiti con riferimento ai costi sostenuti per realizzare ogni singolo corso/progetto
tenendo conto del finanziamento accordato dall’Ente finanziatore ed attenendosi altresì alla normativa
che dispone in ordine alla rendicontazione delle attività formative;

-

le attività ancora in corso alla chiusura di bilancio sono state imputate tra le rimanenze e valutate in
base ai costi maturati.

1) CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato sono tutti conformi al disposto
dell’art. 2426 C.C., e precisamente:
ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I – Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto incluso tutti gli oneri di diretta imputazione
e, laddove previsto, previo consenso del Collegio Sindacale, ammortizzate in quote costanti in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione.
In particolare nella classificazione “ 7. Altre” sono inserite la spese sostenute in occasione del trasferimento
della sede che si è ritenuto di ammortizzare in tre anni.
Immobilizzazioni

Costo

Amm.ti

immateriali

storico

al precedenti

Saldo al Incrementi/de Amm.to

Saldo

31/12/12

31/12/13

crementi

01/01/2013
7) Varie

esercizio

al

dell’esercizio

12.635

8.423

4.211,80

4.212

0

II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione.
Tutte le immobilizzazioni materiali sono state cedute nell’ambito della cessione di azienda.
3) attrezzature industriali e commerciali
-

Attrezzature didattiche
Attrezzature varie per servizi generali
Mobili e arredi

Categoria

Valore
iniziale
cespiti

ATTREZZ. DIDATTICHE
ATTREZZ. DIDATTICHE < 1ML
ATTREZZ. VARIE GEN. <
1ML

variazioni

Valore
cespiti

Fondo

Amm.to
ordinario

Residuo da
ammortizzar
e

8.954

-8.954

0

0

21.328

-21.328

0

0

6.002

-6.002

0

0
0

MACCHINE UFF. ELETT.

1.520

-1.520

0

MOBILI E ARREDI

7.635

-7.635

0

45.439

TOTALI

Fondo

45.439

-

III – Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazione finanziarie iscritte in bilancio attengono a depositi cauzionali.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
Le diverse voci delle rimanenze sono valutate come segue:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
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0
-

-

in questa voce è contabilizzato il materiale di consumo utilizzato nelle attività e valutato al costo.

3) Variazione .dei Lavori in Corso su Ordinazione
-

in questa voce sono contabilizzate le attività in corso di esecuzione a fine esercizio la cui valutazione è
stata fatta sulla base dei costi maturati fino a quella data. Questo criterio determina la "sospensione
degli importi fatturati sulla commessa che confluiranno tra i ricavi al suo completamento. Si precisa che
la valutazione recepisce la normativa in materia di rendicontazione.

II - Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo.
IV – Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale ed i valori corrispondono alla effettiva consistenza dei depositi bancari alla
fine dell’esercizio in esame.
D) RATEI E RISCONTI
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica e
temporale dei costi e dei ricavi comuni all’esercizio in chiusura e agli esercizi successivi.
PASSIVO

D) DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale che corrisponde agli importi effettivamente esigibili.
CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA NON DI CONTO
Si specifica che alla data di chiusura dell’esercizio in esame, non sono iscritti crediti e debiti in valuta estera.
IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Sulla base di quanto esposto dalle attuali norme fiscali si è provveduto a determinale l’ammontare delle
imposte correnti.
Non si sono verificate le condizioni per procedere all’accantonamento di imposte differite, o all'inserimento
tra i crediti iscritti nell’attivo, di imposte anticipate.
RICAVI
-

I ricavi sono stati imputati al completamento dell'avvenuta esecuzione della prestazione, al netto dei
resi, degli sconti, abbuoni e premi. I corsi conclusi nell'esercizio sono in fase di rendicontazione presso
gli enti finanziatori.

4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI

Le singole componenti sono distintamente esaminate nei seguenti prospetti dove sono sintetizzate le
variazioni intervenute:
4.2 VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI
C.I 3 Materie prime, sussidiarie e di consumo
CONSISTENZA INIZIALE:

2.307

Incremento
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Decremento

13

CONSISTENZA FINALE:

2.294

C.I 3 Lavori in corso su ordinazione
CONSISTENZA INIZIALE:

179.068

Incremento
Decremento

176.568

CONSISTENZA FINALE:

2.500

Questa voce è costituita dalla somma dei costi sostenuti fino al 31/12/2013 per le attività in corso di
svolgimento alla chiusura dell'esercizio la cui valutazione è stata fatta sulla base dei costi sostenuti.

C.II 1 Crediti verso clienti
CONSISTENZA INIZIALE:

218.777

Incremento
Decremento

147.691

CONSISTENZA FINALE:

71.087

In questa voce sono indicati i crediti verso clienti che la società ha maturato per le attività realizzate e
concluse entro il 31/12/2013, attività che hanno prodotto ricavi-contributi. Tali crediti rappresentano le
somme a "saldo" che gli enti finanziatori e più in generale i clienti della società devono ancora
corrispondere relativamente ad attività concluse nell'esercizio che hanno prodotto ricavi.
Questi crediti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo.
Clienti

11.513

Fatture Da Emettere

59.574

C.II 4 bis Crediti tributari
CONSISTENZA INIZIALE:

13.142

Incremento

5.716

Decremento
CONSISTENZA FINALE:

18.857

La voce crediti tributari risulta così composta:
Credito IRES

412,39 4 bis) Per crediti tributari

Credito IRAP

6.672,92 4 bis) Per crediti tributari

Rit. Su Int. Attivi
ERARIO C/RIT.4% x contrib
Iva C/Erario

2,43 4 bis) Per crediti tributari
11.594,57 4 bis) Per crediti tributari
175,10 4 bis) Per crediti tributari

C.II 5 Crediti verso altri
CONSISTENZA INIZIALE:

691

Incremento

14.680

Decremento
CONSISTENZA FINALE:

15.372

La voce crediti verso altri risulta così composta:
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Credito v/so Formodena per
cessione azienda

13.687,48 Crediti v/altri in anno

Inail Dipendenti

399,42 Crediti v/altri in anno
1.087,83 Crediti v/altri in anno

Inail Allievi
Inail Collaboratori

196,98 Crediti v/altri in anno

C.IV 1 Depositi bancari e postali
CONSISTENZA INIZIALE:

94.593

Incremento

67.857

Decremento
CONSISTENZA FINALE:

162.450

C.IV 3 Danaro e valori in cassa
CONSISTENZA INIZIALE:

852

Incremento

420

Decremento
CONSISTENZA FINALE:

D

1.272

Ratei e risconti

CONSISTENZA INIZIALE:

6.469

Incremento
Decremento

5.936

CONSISTENZA FINALE:

A

533

Patrimonio netto

CONSISTENZA INIZIALE:

86.470

Incremento

24.057

Decremento
CONSISTENZA FINALE:

110.527

Voci di patrimonio netto e variazioni, disponibilità delle riserve
01/01/2012

incremento

decremento

31/12/2013

Utilizzo

Capitale sociale
251.000
251.000
Riserve da sopraprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserva azioni proprie in portafoglio
Riserve statutarie
Altre riserve:
Riserve facoltative
Riserve per vers.soci c/capitale
Riserve di origine fiscale
Riserve conversione capitale in euro
Utili portate a nuovo
Perdite portate a nuovo
163.561
969
164.530
Utile dell'esercizio
24.057
Perdita dell'esercizio
969
969
Totali
86.470
110.527
Possibilità di utilizzo: A: aumento di capitale, B: copertura di perdite; C: per distribuzione ai soci
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B

Al 31/12/2013 il capitale sociale è rappresentato da 251.000 quote del valore nominale unitario di Euro 1 pari
a complessivi Euro 251.000. Già in fase di costituzione della società il capitale sociale è stato espresso in
Euro.

C

Trattamento di fine rapporto

CONSISTENZA INIZIALE:

76.790

Incremento
Decremento

34.898

CONSISTENZA FINALE:

41.893

In base a quanto previsto nell’atto di cessione il personale è stato tutto trasferito con effetto al 01/09/2013 in
Formodena Soc. Cons. arl ed il relativo debito per TFR maturato a quella data è liquidato direttamente dalla
società ai dipendenti. Residua in bilancio al 31/12/2013 una quota di debito che è stata liquidata nei primi
mesi del 2014.

D5

Debiti: acconti

CONSISTENZA INIZIALE:

210.746

Incremento
Decremento

210.743

CONSISTENZA FINALE:

0

Questa voce ha accolto gli acconti ricevuti da enti finanziatori e soggetti privati in relazione a progetti e
attività ancora in corso di realizzazione alla data della chiusura di bilancio.
D 6 Debiti: fornitori
CONSISTENZA INIZIALE:

71.569

Incremento
Decremento

20.807

CONSISTENZA FINALE:

50.763

I debiti verso fornitori, tutti di durata inferiore ai 12 mesi, sono formati così come indicato nella tabella che
segue:
Fornitori

-

Fatture Da Ricevere

-

Debiti v/fornitori pagabili in
5.428 anno
Debiti v/fornitori pagabili in
45.335 anno

D 11 Debiti: tributari
CONSISTENZA INIZIALE:

17.032

Incremento
Decremento

8.124

CONSISTENZA FINALE:

8.908

La voce debiti tributari risulta così composta:
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Debito Irap Esercizio

-

2.428 Debiti tributari pagabili in anno

Debito Irpeg Esercizio

-

4.058 Debiti tributari pagabili in anno

Irpef Lav. Autonomi

-

2.422 Debiti tributari pagabili in anno

D 12 Debiti: verso Istituti di Previdenza
CONSISTENZA INIZIALE:

11.202

Incremento
Decremento

11.027

CONSISTENZA FINALE:

175

Questo debiti attiene a contributi previdenziali INPS gestione separata collaboratori che sono stati versati
nei primi mesi del 2014.

D 13 Debiti: altri debiti
CONSISTENZA INIZIALE:

46.000

Incremento
Decremento

30.604

CONSISTENZA FINALE:

15.396

Questi debiti riguardano i compensi maturati del Collegio Sindacale ed ancora da liquidare.
E Ratei passivi
CONSISTENZA INIZIALE:

780

Incremento

46.403

Decremento

0

CONSISTENZA FINALE:

47.183

5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
- La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.
6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
-

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.

6 Bis) EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI NELLE VARIAZIONI DEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI
OLTRE LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
- Non si segnala alcun effetto significativo in merito
6 Ter) AMMONTARE CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI A TERMINE
- La società non ha in essere operazioni di crediti/debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
8) ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL' ATTIVO.
-

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono interamente spesati nell’esercizio.

10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE
Per maggiore informazione i ricavi vengono raggruppati in base al relativo canale di finanziamento così
come si indica di seguito.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La composizione dei ricavi e contributi tipici risulta la seguente:
CORSI IN CONCESSIONE
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Importo
Ricavi-Contributi Provincie

228.536,19

Ticket Provincia

12.200,00

Ricavi/Contributi Attività FORMODENA

18.813,97

Altri finanziamenti pubblici

26.000,00

Contributi Comune di Carpi
TOTALE

285.550,16

CORSI A MERCATO
Importo
Ricavi Enti Pubblici, privati vaucher

96.430,74

Altri proventi

110.337,57

TOTALE

206.768,31

Variazioni delle rimanenze iscritte nel valore della produzione
Importo
Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena

-111.014,55

Interfornitura ed altri finanziamenti

-14.136,39

Area mercato

-51.416,54

TOTALE

-176.567,78

Totale variazione

(diminuzione)

-176.567,78

Valore della produzione 315.750,69
Il valore della produzione determinato sulla base dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze suddiviso in
base al canale di finanziamento trova rappresentazione nella seguente tabella:
2013
Regione Emilia Romagna
Piano Provinciale
Rapporti di interfornitura e altri finanz.
pubblici
Totale area Pubblica
Area privata

%

129.721,64
30.677,28
160.398,92
155.329,39

2012

41,08

154.300,16
155.308,02

9,72
50,80

309.608,18
252.918,42

49,19

22,38

Altri proventi

315.750,69

Totale

%
27,29
27,47
54,76
44,74

2.813,15
0,01
100,00

0,5
565.339,75

INDICATORI FINANZIARI
Per fornire una maggiore informativa anche con riferimento alle delibere n. 645 del 16/05/2011 e n. 196 del
25/02/2013 Giunta della Regione Emilia Romagna, si riportano di seguito i principali indicatori finanziari:
Indice di disponibilità corrente
Attivo circolante + Ratei attivi
--------------------------------------Totale debiti + ratei passivi

255.507
-------------------- =

2,09

122.425

Durata media dei crediti
Crediti di gestione

71.087
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--------------------------------------Valore della produzione

X 365 gg

------------------- =

82,17

215.751

Durata Media dei Debiti
Debiti di gestione
------------------------------------------Costo della produzione

122.425
X 365 gg

------------------- =

281,97

158.472

Incidenza degli oneri finanziari
Oneri finanziari

0

------------------------------Valore della produzione

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

=

0

315.751

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI.
-

Non esistono proventi da partecipazione di cui all’art. 2425 n. 15 C.C. diversi dai dividendi.

18) AZIONI DI GODIMENTO e OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA SOCIETA'
-

Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è suddiviso in
azioni e la società non può emettere prestiti obbligazionari.

19 Bis) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA'
-

Non esistono finanziamenti effettuati dai soci alla società

22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL
LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI I BENI
-

La società non ha in essere contratti di leasing

22 Bis) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
−

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate, nel corso dell'esercizio, diverse da
quelle effettuate a normali condizioni di mercato, e pertanto non essendo rilevate ai fini della
comprensione del presente bilancio - si omette in questa sede l'indicazione di cui all'art. 2427 n. 22 bis
del codice civile.

22 Ter) ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
−

La società non ha in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
-

In merito alle attività realizzate per conto della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna
inserite in bilancio tra i ricavi, occorre sottolineare che si è fase di rendicontazione.

Con riferimento al punto 15 art.2427 del C.C. si riporta di seguito la composizione dei dipendenti per
categoria:
Personale assunto dalla società
Al 31/12/2013 la società non ha personale dipendente. Con contratto di cessione di ramo di azienda e
con effetto dal 01/09/2013 tutto il personale dipendente di Carpiformazione srl è transitato in
Formodena Soc. Consor. Arl.

RIVALUTAZIONI MONETARIE
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-

In ossequio al disposto dell’art. 10 della Legge 19/03/1983 n. 72 precisiamo che non sussistono nel
patrimonio della Società beni per i quali siano state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche in
base a tale legge o ad altre leggi.

SITUAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE
-

La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.

-

La società, nel corso dell’esercizio, non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote di
società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

CONSIDERAZIONI FINALI
Signori soci,
l’organo amministrativo Vi propone di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente
Nota Integrativa relativi all’esercizio nelle risultanze emergenti e nella stesura predisposta.
Data

29/03/2014

Il Liquidatore
Vincenzo Commisso

Il sottoscritto, in qualità di professionista incaricato dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo
stato patrimoniale ed il conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all’originale depositato presso la società
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Modena - Autorizzazione n. 25047 del
26.10.1989 estesa con n. 15614 del 08.02.2001
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CARPIFORMAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE
SEDE: CARPI (MO) -VIA C.MARX 131/C
CAPITALE SOCIALE EURO 251.000,00 I.V.
CODICE FISCALE / REGISTRO IMPRESE DI MODENA
N.02688030366
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013
Signori Soci,
l’Organo amministrativo della Società ha provveduto a sottoporre alla nostra
attenzione il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del
31/12/2013, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa.
Come previsto dal vigente statuto sociale, per volontà dei soci al Collegio
Sindacale è attribuita sia l’attività di vigilanza (articoli 2403 e seguenti del
codice civile) sia la funzione di controllo contabile (articoli 2409 bis e
seguenti del codice civile) e con le presenti relazioni Vi rendiamo conto del
nostro operato.
A seguito dell’unificazione dei centri di formazione partecipati dai Comuni
della Provincia di Modena, la società con contratto di cessione di azienda è
confluita in Formodena Soc. Cons. arl con effetto dal 1 settembre 2013. La
società nell’anno ha completato le attività residue ed il 10

dicembre

l’Assemblea dei Soci ha deliberato lo scioglimento volontario con messa in
liquidazione. Dall’ 1/1/2014 ha avuto inizio l’attività di liquidazione.

1

RELAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2409 TER DEL CODICE CIVILE
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio di esercizio della Società al
31/12/2013, la cui redazione compete all’Organo amministrativo, mentre è
nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità a questi principi la revisione è stata pianificata e svolta facendo
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, al fine
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la
dimensione della Società e con il suo assetto organizzativo.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
- nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di
gestione;
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la sostanziale conformità
dello stesso alle disposizioni di legge.
Nel procedimento di controllo contabile abbiamo effettuato l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e
delle

informazioni

contenuti

nel

bilancio,

nonché

la

valutazione

dell’adeguatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministratore.

2

Dall’esame dei documenti di bilancio, con riferimento allo stato patrimoniale
ed al conto economico, il Collegio Sindacale conferma che:
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale previste dall’articolo 2424 bis del codice civile;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico
rispettando il disposto dell’articolo 2425 bis del codice civile;
- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i
risultati dell’esercizio precedente.
Il Collegio dà atto che la nota integrativa è stata redatta seguendo le
indicazioni obbligatorie previste dagli articoli 2427 e 2427 bis del codice
civile.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio.
A nostro giudizio il bilancio di esercizio in esame è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della Società per
l’esercizio chiuso al 31/12/2013.
RELAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 DEL CODICE CIVILE
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2013 abbiamo svolto l’attività di
vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del
Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.

3

Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione evidenzia una perdita di esercizio di euro 970,00 e si riassume
nei seguenti valori.
Stato patrimoniale
- immobilizzazioni

euro

480

- attivo circolante

euro

273.831

- ratei e risconti

euro

533

euro

274.845

- patrimonio netto

euro

110.527

- trattamento di fine rapporto

euro

41.893

- debiti

euro

75.242

- ratei e risconti

euro

47.183

euro

274.845

- valore della produzione

euro

315.751

- costi della produzione

euro

312.187

euro

3.564

- proventi e oneri finanziari

euro

27

- rettifiche di valore di attività finanziarie

euro

0

- proventi e oneri straordinari

euro

26.953

euro

30.543

euro

6.486

euro

24.057

totale attività

totale passività e netto
Conto economico

differenza tra valore e costi della produzione

risultato prima delle imposte
- imposte sul reddito
utile dell’esercizio
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Il Collegio Sindacale ha proceduto alla verifica del bilancio in relazione alla
sua corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche
eseguite.
Rispetto della legge e dello statuto sociale
Abbiamo partecipato alle adunanze dell’Assemblea dei soci – svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e possiamo ragionevolmente ritenere che le
azioni deliberate e poste in essere siano conformi alla legge ed allo statuto
sociale

e

non

siano

state

manifestamente

imprudenti

o

tali

da

compromettere visibilmente l’integrità del patrimonio sociale.
Andamento della gestione e sua evoluzione
Nel corso dell’esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso siamo
stati informati dall’Organo amministrativo sul generale andamento della
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Società; anche in base alle nostre verifiche non abbiamo riscontrato
operazioni atipiche e/o inusuali o fatti significativi suscettibili di segnalazione
nella presente relazione.
Adeguatezza struttura organizzativa e sistema amministrativo-contabile
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione tramite osservazioni dirette e raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativocontabile

della

Società

nonché

sull’affidabilità

5

di

quest’ultimo

a

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali.
A tale riguardo non abbiamo particolari indicazioni od osservazioni da
formulare.
Denunce al Collegio
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce
ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile.
Deroghe
Per quanto a nostra conoscenza l’Organo amministrativo, nella redazione
del bilancio in esame, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi
degli articoli 2423, comma 4, e 2423 bis, comma 2, del codice civile.
Giudizio finale
Il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio
al 31/12/2013, così come redatto dall’Organo amministrativo, nonché alla
destinazione della perdita dallo stesso proposta.
Carpi(Mo), li 14/4/2014
Il Collegio Sindacale
Rosati Rag.Vito
Ingrassia Rag.Claudio
Marchi rag. Paola
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