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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

0

0

35.000

35.000

0

0

35.000

35.000

86.005

118.292

0

0

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate

86.005

118.292

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

232.430

346.806

Totale attivo circolante (C)

318.435

465.098

5.142

5.167

358.577

505.265

154.034

114.122

1.406

39.912

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

155.440

154.034

B) Fondi per rischi e oneri

90.641

90.641

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

37.244

31.185

esigibili entro l'esercizio successivo

51.018

157.124

Totale debiti

51.018

157.124

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

24.234

72.281

358.577

505.265

Pag. 2 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MONZA-BRIANZA

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

607.573

712.905

altri

621

20.642

Totale altri ricavi e proventi

621

20.642

608.194

733.547

3.384

3.741

7) per servizi

249.436

323.800

8) per godimento di beni di terzi

208.034

210.035

a) salari e stipendi

94.201

92.722

b) oneri sociali

24.373

22.445

6.058

5.742

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale

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

6.058

5.742

124.632

120.909

14) oneri diversi di gestione

20.392

18.698

Totale costi della produzione

605.878

677.183

2.316

56.364

altri

98

106

Totale proventi diversi dai precedenti

98

106

98

106

altri

11

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

11

0

87

106

2.403

56.470

997

16.558

997

16.558

1.406

39.912

Totale costi per il personale

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Monza e Brianza, costituita il 20
dicembre 2016 dal socio fondatore Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e
della Brianza, in data 18 dicembre 2017 ha ottenuto dalla Prefettura di Monza e della Brianza il riconoscimento
della personalità giuridica ex art. 1 del D.P.R. 361/2000 con conseguente iscrizione nel registro delle persone
giuridiche al numero d’ordine 203, pag. 327 della parte analitica, Vol. I.
La Fondazione svolge la propria attività istituzionale nel campo della formazione professionale rivolta
principalmente agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo le indicazioni
di cui all’art. 3 dello Statuto, in stretta collaborazione e con la supervisione del Fondatore Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza che contribuisce alla vita della Fondazione e
alla realizzazione degli scopi istituzionali della stessa tramite un contributo annuo, concorrendo anche a
determinare annualmente, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’ente, provvedendo alla nomina dei
componenti del CDA della Fondazione ai sensi dell’art. 11 dello Statuto ed operando una costante supervisione
sull’attività ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
La Fondazione è un Ente non commerciale; nonostante ciò, per motivi di chiarezza e completezza informativa,
il presente Bilancio d'esercizio è stato redatto utilizzando gli schemi e applicando i principi contabili previsti
dal Codice Civile per le società di capitale.

Principi di redazione
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
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L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Approvazione del bilancio
Si segnala che Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel corso della riunione in video conferenza
del 31 marzo 2020, VISTO l’articolo 20 dello Statuto della Fondazione il quale prevede l’approvazione del
conto consuntivo entro e non oltre 3 mesi dalla fine dell’anno solare; CONSIDERATO che, all’interno delle
disposizioni del codice civile dedicate alle associazioni e fondazioni, l’art. 20 non prevede termini perentori
per l’approvazione del bilancio; RITENUTO che, nel silenzio della norma, è considerata valida, in via
generale, l’applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni previste nel codice civile e, dunque, in
particolare, della previsione di cui all’art. 2364 c.c. in materia di approvazione del bilancio per le società, che,
al secondo comma, prevede la possibilità di prorogare il termine fino a 180 giorni per particolari esigenze;
CONSIDERATA la necessità che il Consiglio di Amministrazione si adeguasse alle nuove disposizioni
previste al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020; VISTO il D.L. 18/2020 rubricato
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, IL QUALE HA PREVISTO, all’art. 107,
“Differimento dei termini amministrativo-contabili”, il differimento del termine di adozione dei rendiconti o
dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020
per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatarie delle disposizioni del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, nonché il differimento, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o
bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il
termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, al 30 settembre 2020; RITENUTO di poter applicare anche alla Fondazione, in
analogia, sia le disposizioni di cui al codice civile, sia quelle previste dal disposto governativo; VERIFICATA
la regolarità della procedura di proroga anche da parte del Presidente del Collegio dei Revisori, che ha
partecipato alla riunione del CDA in base all’art. 18 dello Statuto e per il quale nulla ostava, HA
DELIBERATO all’unanimità di prorogare l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 della Fondazione entro
il 30 giugno 2020.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività come esposto successivamente, nonché tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Continuità aziendale
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività e
quindi tenendo conto del fatto che la Fondazione costituisce anche un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito, applicando per analogia con le società, quanto previsto dal principio
contabile OIC11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.
Gli amministratori hanno valutato prospetticamente la capacità della Fondazione di continuare a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale
futuro. In particolare, sono stati valutati gli impatti sulle attività caratteristiche della Fondazione, derivanti
della diffusione del virus COVID-19.
A tal proposito, si evidenzia che l’Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’
epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e ha preso atto dell’
evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’
incremento dei casi e dei decessi, nonché della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Governo italiano e la Regione Lombardia hanno provveduto a adottare misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del virus, volte, tra l’altro, a limitare lo svolgimento delle attività sociali e commerciali e la
libera circolazione delle persone. A seguito di tali misure, la Fondazione è stata costretta, già dal 24 febbraio
2020, all’immediata e totale cessazione delle attività svolte in aula e alla chiusura temporanea della sede.
Con la chiusura temporanea della sede e l’interruzione delle attività di formazione in aula, gli amministratori
hanno tempestivamente avviato le seguenti iniziative:
- il programma dei corsi è stato riformulato, chiedendo ai relatori dei vari corsi già pianificati per i mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno di rendere fruibili, ove possibile, i corsi online, e ridefinendo i prezzi dei corsi
al fine di renderli interessanti per la platea dei professionisti;
- è stato predisposto un piano di cassa per l’esercizio 2020, con un particolare focus sui primi sei mesi dell’
esercizio, al fine di controllare le uscite finanziarie e le disponibilità liquide;
- sono stati avviati contatti con la società interamente controllata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, Ellepi MB Srl unipersonale, sublocatore delle sale e degli
uffici utilizzati dalla Fondazione per la sua attività istituzionale e fornitore dei servizi di supporto alle funzioni
operative svolte dalla Fondazione stessa, al fine di addivenire alla modifica delle condizioni contrattuali
attualmente in essere e/o rinegoziare le forniture stesse, a causa di una situazione del tutto imprevista e
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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imprevedibile e per ragioni non imputabili alla Fondazione, ma dettate da provvedimenti dell’Autorità a causa
dell’emergenza sanitaria in corso.
L’insieme delle misure adottate, pur non essendo sufficiente a compensare gli effetti negativi dei mesi di
inattività forzata, consentirà di ridurre le perdite attese del primo semestre 2020 e le conseguenti uscite di
cassa.
In considerazione della continua evoluzione del fenomeno, non è possibile prevedere quando il modello di
attività della Fondazione, attualmente prevalentemente centrato sulla formazione in aula, potrà riprendere; gli
amministratori stanno comunque valutando scenari alternativi di erogazione della formazione (tipicamente
online) al fine di poter reagire nel caso in cui i tempi di chiusura si dovessero prolungare, o le modalità di
accesso alle aule dovessero essere significativamente riviste alla luce di eventuali nuove normative che
dovessero essere emanate.
Certamente gli effetti dell’attuale situazione di emergenza, per quanto noti ad oggi, saranno significativi sul
bilancio della Fondazione per l’esercizio 2020.
Infine, si evidenzia che la diffusione del COVID-19 rappresenta un evento intervenuto dopo la data di
riferimento del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e non comporta delle rettifiche sui saldi di tale
bilancio.

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

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai beni (un quadro e una collezione di libri) conferiti in sede di
costituzione della Fondazione quale Fondo di dotazione indisponibile.
Sono iscritte in Bilancio al valore di perizia e non sono state assoggettate ad ammortamento, in quanto non
soggette a deperimento o a usura.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie
risultanti dai conti intrattenuti dalla Fondazione con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale,
appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
sopravvenienza o ammontare indeterminati.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Fondazione nei confronti di
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto
dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con
i relativi contratti;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli eventuali accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe
pertinente del conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

0

35.000

0

35.000

Rivalutazioni

0

0

0

0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

0

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

35.000

0

35.000

Incrementi per acquisizioni

0

0

0

0

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

Ammortamento dell'esercizio

0

0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

Costo

0

35.000

0

35.000

Rivalutazioni

0

0

0

0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

0

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

35.000

0

35.000

0

Variazioni nell'esercizio

0

Valore di fine esercizio

0

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

35.000

35.000

- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
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Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

- Beni diversi dai precedenti

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

35.000

35.000

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni

57.697

(18.406)

39.291

39.291

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

15.205

(5.632)

9.573

9.573

0

0

0

0

0

45.390

(8.249)

37.141

37.141

0

0

118.292

(32.287)

86.005

86.005

0

0

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Nella voce "crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante" è incluso l'importo di Euro 31.433 versato a
Helvetia Vita spa relativo alla polizza assicurativa del TFR dovuto ai dipendenti.

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

455

747

1.202

346.806

(114.376)

232.430

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
106

(8)

98

Risconti attivi

5.061

(17)

5.044

Totale ratei e risconti attivi

5.167

(25)

5.142

Ratei attivi

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti attivi:

5.061

5.044

-17

- su polizze assicurative

3.152

3.143

-9

1.909

1.901

-8

106

98

-8

- altri

106

98

-8

Totali

5.167

5.142

-25

- su canoni di locazione
- su canoni leasing
- su altri canoni

- altri
Ratei attivi:
- su canoni

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 155.440.
Ai sensi dell'art. 4 dell'Atto Costitutivo e dell'art. 5 dello Statuto il patrimonio della Fondazione è costituito dal
Fondo di dotazione indisponibile e dal Fondo di gestione disponibile.
Il Fondo di dotazione indisponibile iniziale, stabilito alla costituzione in Euro 80.000 si è incrementato di Euro
7.800 fin dal 2017 per i contributi "una tantum" versati dai singoli Partecipanti e imputati come da statuto a
tale voce.
Il Fondo di gestione disponibile iniziale, stabilito alla costituzione in Euro 20.000, si è incrementato per la
destinazione dell'utile degli esercizi precedenti, e precisamente Euro 6.322 nel 2017 e Euro 39.912 nel 2018.
Le variazioni intervenute nel patrimonio netto nell'ultimo esercizio sono riepilogate di seguito.
Fondo dotazione indisponibile 87.800
Fondo gestione disponibile 26.322
Utile esercizio 2018 39.912
Patrimonio netto al 31/12/2018 154.034
Fondo dotazione indisponibile 87.800
Fondo gestione disponibile 66.234
Utile esercizio 2019 1.406
Patrimonio netto al 31/12/2019 155.440

Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0 90.641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0 90.641

90.641

Valore di fine
esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Si tratta di un fondo tassato costituito per fronteggiare un rischio potenziale associato a incertezze normative su
alcuni aspetti dell'attività caratteristica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
31.185

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

6.058

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

0

Altre variazioni

1
6.059

Totale variazioni

37.244

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

0

0

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

90.292

(63.603)

26.689

26.689

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

56.418

(49.875)

6.543

6.543

0

0

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

4.079

3.360

7.439

7.439

0

0

Altri debiti

6.335

4.012

10.347

10.347

0

0

157.124

(106.106)

51.018

51.018

0

0

Debiti tributari

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

12.456

(4.760)

7.696

Risconti passivi

59.825

(43.287)

16.538

Totale ratei e risconti passivi

72.281

(48.047)

24.234

Descrizione
Risconti passivi:

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

59.825

16.538

-43.287

55.505

16.298

-39.207

4.320

240

-4.080

12.456

7.696

-4.760

- altri

12.456

7.696

-4.760

Totali

72.281

24.234

-48.047

- su canoni di locazione
- su eventi formativi
- per contributi sostenitori e partecipanti
- altri
Ratei passivi:
- su interessi passivi
- su canoni
- su affitti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi per corsi

289.512

Ricavi per convegni

211.196

Ricavi per scuola formazione praticanti

15.781

Contributi annuali sostenitori e partecipanti

37.547

Sponsorizzazioni

22.752

Rimborso spese ODCEC MB per fpc

25.000
5.785

Rimborso spese terzi per utilizzo sale convegni
Totale

607.573

Come si evince dalla sopra riportata tabella, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi evidenziati nel
bilancio al 31 dicembre 2019 sono riconducibili per maggior parte alla sommatoria delle risultanze delle
seguenti attività che sono affidate istituzionalmente alla Fondazione: la gestione della formazione professionale
continua a pagamento e gratuita per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili e la gestione della scuola
di formazione dei praticanti. In particolare l’ 88,32 per cento dell’attività totale svolta dalla Fondazione è stata
effettuata nell’espletamento dei compiti affidati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Monza e della Brianza, Fondatore unico.
Lo Statuto della Fondazione all’art. 20 prevede espressamente che gli utili e gli avanzi di gestione debbano
essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse
direttamente connesse.
Per tale motivo, a fronte degli utili di gestione realizzati negli anni 2017 e 2018, con l’accordo anche del
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, sono state
decise già a partire dal secondo semestre del 2019 una serie di agevolazioni, tra le quali le più importanti sono
la riduzione della quota di iscrizione ai corsi, la gratuità della scuola di formazione per tutti i Praticanti, anche
iscritti ad altri Ordini e l’iscrizione gratuita ad alcuni corsi per i giovani Colleghi sino ai 35 anni, sostenitori
della Fondazione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

3.741

3.384

-357

-9,54

Per servizi

323.800

249.436

-74.364

-22,97

Per godimento di beni di terzi

210.035

208.034

-2.001

-0,95

a) salari e stipendi

92.722

94.201

1.479

1,60

b) oneri sociali

22.445

24.373

1.928

8,59

5.742

6.058

316

5,50

18.698

20.392

1.694

9,06

677.183

605.878

-71.305

Per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e
merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

Si segnala che i costi per servizi del 2019 comprendono l'importo di Euro 36.569 di Iva indetraibile, per effetto
dell'applicazione del pro-rata, con una percentuale di indetraibilità dell'imposta pari al 90%.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari

0

Debiti verso banche

0

Altri

11

Totale

11

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 16 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MONZA-BRIANZA

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

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al controllo
delle controllanti

Altre

Totale

Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

98

98

98

98

Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato in
partecipazione di capitale/misto
Altri proventi
Totali

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti

Esercizio precedente

Variazione

16.558

-15.561

16.558

-15.561

Var.%
-93,98

Esercizio corrente
997

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.
Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

3

Operai

0

Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

5

La categoria degli altri dipendenti è costituita dai due stagisti assegnati al progetto relativo alla revisione dei
rendiconti degli Amministratori di Sostegno per il periodo da ottobre 2018 a settembre 2019, in base
all'accordo di collaborazione in essere tra la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Monza e Brianza, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza e il
Tribunale di Monza.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
L'art. 19 dello statuto della Fondazione prevede che tutte le cariche siano gratuite.
Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala pertanto che non sono stati corrisposti
compensi, anticipazioni, o concessi crediti agli Amministratori e ai membri del Collegio dei Revisori, né sono
stati assunti impegni per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Come è noto la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza è una
fondazione di partecipazione, senza finalità lucrative, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica
e risponde alle regole generali di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del DPR 361/2000 e agisce ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016.
È fondatore unico l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, che
contribuisce alla vita della Fondazione e alla realizzazione degli scopi istituzionali della stessa tramite l’
erogazione iniziale del Fondo di Dotazione Indisponibile, tramite l’erogazione iniziale del Fondo di Gestione
Disponibile e tramite l’erogazione di un contributo annuo, concorrendo altresì a determinare, annualmente, gli
indirizzi e gli obiettivi strategici dell’ente, provvedendo alla nomina dei componenti del CDA della Fondazione ai

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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sensi dell’art. 11 dello Statuto e operando una costante supervisione sull’attività ordinaria e straordinaria della
stessa ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
L’attività principale della Fondazione si svolge nell’ambito dell’erogazione della formazione professionale rivolta
agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale attività di pubblico interesse resa
principalmente a favore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della
Brianza, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ordine volte alla promozione tecnicoculturale, dirette ad accrescere le conoscenze e la preparazione proprie di ciascun iscritto e ad assicurarne l’
aggiornamento professionale.Tali elementi, unitamente al rilievo in base al quale oltre l’80 per cento delle attività
della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, rappresentano la chiara evidenza dell’
esercizio, nei confronti della Fondazione, di un controllo da parte dell’Ordine, Fondatore unico, analogo a quello
esercitato sui propri servizi ordinistici.
A tale proposito si segnala che, anche nel 2019, nell’esercizio della propria attività istituzionale, oltre l'80 per
cento di tale attività, per la precisione l’88,32 per cento, è stata realizzata dalla Fondazione nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza,
come si evince anche dalla tabella riportata a pagina 15 della presente Nota Integrativa contenente la suddivisione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Pertanto, alla luce dei rapporti in essere, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e
della Brianza e la società da esso interamente controllata, Ellepi MB srl unipersonale, si qualificano come parti
correlate della Fondazione.
In relazione alle operazioni avvenute nel corso dell’esercizio, di seguito sono dettagliati gli importi relativi alle
poste del bilancio che includono transazioni con le parti correlate.

Voce
Ricavi

ODCEC MB

Ellepi MB srl

Dirigenti

Altre parti corr.

25.000

Costi

306.534

Proventi/Oneri finanziari
Crediti finanziari
Crediti commerciali

25.000

4.908

Debiti finanziari
Debiti commerciali

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza ha riconosciuto alla
Fondazione un importo pari a Euro 25.000 per il 2019 per l'organizzazione e l’erogazione di attività di formazione
gratuita. Per il 2018 l'importo contabilizzato per competenza tra i Ricavi nel bilancio d'esercizio di quell’anno era
stato di Euro 35.000.
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Nel 2019 la Fondazione ha contabilizzato costi per un totale di Euro 306.534 nei confronti della società di servizi
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza, Ellepi MB Srl
unipersonale, di cui Euro 208.034 a titolo di sublocazione delle sale e degli uffici utilizzati dalla Fondazione per
la sua attività istituzionale ed Euro 98.500 per la fornitura dei servizi di supporto alle funzioni operative svolte
dalla Fondazione stessa.
A seguito della definizione in contraddittorio del conguaglio dei costi di competenza del 2019, rispetto agli
importi corrisposti, risulta un credito a favore della Fondazione a fine esercizio 2019, pari ad Euro 4.908.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come già illustrato nel paragrafo relativo alla continuità aziendale, l’Organizzazione mondiale della sanità il
30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e ha preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi, nonché della straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale fattore potrebbe incidere anche sensibilmente sulle prospettive di crescita del nostro Paese, influenzando
il quadro macroeconomico generale, anche alla luce delle decisioni assunte dalle autorità governative italiane
per contenere il diffondersi dell'epidemia.
Gli impatti sulle attività di formazione saranno significativi ancorché non sia ancora possibile stimare in
maniera precisa gli effetti sull’operatività, sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario della Fondazione,
stante la situazione ancora in evoluzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio al 31/12/2019:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale
- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
- a dividendo
- a Fondo di gestione disponibile

1.406

- a nuovo
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Dichiarazione di conformità del bilancio
MONZA, 5 maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Dott
tt.. Baldassarre Aldo Polito
tt
Il Presidente - Dott.
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Relazione di missione
Carissime Colleghe e carissimi Colleghi,
la nostra Fondazione ha concluso il suo terzo anno di attività.
Il 2019 viene rappresentato dai dati del bilancio dell’esercizio approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e dal risultato positivo in esso evidenziato, ma
soprattutto dai numeri che rappresentano l'importanza dell'attività formativa svolta.
Questi significativi risultati, come in passato, sono stati raggiunti grazie all’impegno
profuso e al tempo dedicato dai Consiglieri, dai componenti delle Commissioni e dal
personale di struttura della Fondazione, in stretta sinergia e coordinamento con l'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza, Fondatore unico,
con un comune obiettivo rivolto alla promozione tecnico-culturale e ad accrescere le
conoscenze e la preparazione proprie degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, assicurandone l’aggiornamento professionale.
Questo risultato è il prodotto della nostra attività tesa a:
- migliorare la qualità dell’offerta formativa, sia gratuita che a pagamento, e
dell’erogazione dei corsi;
- ottimizzare il rapporto qualità/costo dei prodotti formativi mantenendo sempre elevata
l’efficienza del servizio e rispettando idonei standard qualitativi riguardanti docenti,
argomenti e materiale didattico.
L’output del bilancio è pertanto il risultato finale di un intenso impegno in campo
formativo evidenziato dai seguenti dati di sintesi per l’anno 2019 e riepilogati nella
successiva tabella 1:

a)

numero complessivo di crediti formativi erogati: 749 (di cui 490 relativi a eventi a
pagamento e 259 relativi a eventi gratuiti);

b)

numero di lezioni realizzate: 233 (146 a pagamento; 87 gratuite);

c)

numero complessivo di crediti erogati gratuitamente: 259 (di cui 64 speciali);

d)

numero di crediti complessivi speciali erogati: 111;

e)

ore complessive di lezione: 749 (di cui 490 ore di formazione a pagamento e 259
ore di formazione gratuita);

f)

numero di partecipanti complessivo: 14.413 (di cui 8.464 partecipanti a eventi a
pagamento e 5.949 partecipanti ad eventi gratuiti);

g)

numero medio di partecipanti a ciascuna lezione: 61,85;

h)

costo medio orario delle lezioni: 10,33 euro Esente Iva.

Tabella 1 - Dati di sintesi 2019
Minimo da
regolamento

Gratuiti

Pagamento

Totale

Speciali

Non
Speciali

90

259

490

749

111

638

Ore

259

490

749

Posti complessivi

10.075

16.880

26.955

Crediti complessivi offerti

31.330

63.710

95.040

Partecipanti

5.949

8.464

14.413

Crediti complessivi per
gli eventi organizzati

Costo medio orario (€)
Crediti fruiti

10,33
19.388

31.846

51.234

È bene ricordare che alla formazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è aggiunto, a partire dal 1° gennaio
2017, l'obbligo formativo in capo a coloro che, oltre che all'ODCEC, risultano iscritti al
Registro dei Revisori Legali presso il MEF.
La programmazione dell'attività formativa della Fondazione ha pertanto tenuto conto di
queste necessità anche per l’anno 2019 che rappresenta il terzo anno del triennio
formativo per entrambe le professioni (Commercialisti e Revisori legali).
La nostra attività si è quasi totalmente dedicata a programmare e promuovere eventi
formativi, gratuiti e a pagamento, per un totale di oltre 95.040 crediti complessivi (di cui
63.710 relativi a eventi a pagamento e 31.330 relativi a eventi gratuiti) offrendo ai
colleghi un numero di ore di formazione tale da consentire il conseguimento dei

crediti formativi, nel pieno rispetto del Regolamento sulla FPC e delle linee interpretative
di tale Regolamento fornite dal Consiglio Nazionale.
Appare rilevante evidenziare il dato sintetico relativo al costo medio orario di ogni ora di
lezione erogata, rispetto ai costi orari delle altre offerte formative presenti sul mercato,
dato che assume un significato ancor più importante se associato al numero di
Partecipanti e Sostenitori e al numero degli iscritti ai corsi (tabella 1).
A tale proposito si segnala che a fronte degli utili di gestione realizzati negli anni 2017 e
2018, con l’accordo anche del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Monza e della Brianza, sono state decise già a partire dal secondo
semestre del 2019 una serie di agevolazioni tra le quali le più importanti sono state la
riduzione delle quote di iscrizione ai corsi, la gratuità della scuola di formazione per tutti i
Praticanti, anche iscritti ad altri Ordini e l’iscrizione gratuita ad alcuni corsi per i giovani
Colleghi sino ai 35 anni, sostenitori della Fondazione.
PARTECIPANTI E SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE AL 31.12.2019
Alla data del 31 dicembre 2019 risultavano ammessi alla Fondazione n. 34 Partecipanti,
n. 673 Sostenitori, di cui n. 82 Sostenitori under 35 anni, per un totale di n. 707 soggetti.
Interessante infine sottolineare che i dati della partecipazione e del gradimento degli
iscritti agli eventi 2019 sono stati positivi e questo è uno stimolo per la Fondazione il cui
impegno è quello di riuscire a garantire un'offerta formativa sempre più completa e
coordinata.
Come già ampiamente illustrato nella Nota Integrativa del Bilancio della Fondazione al
31 dicembre 2019, nei paragrafi relativi alla continuità aziendale ed alle informazioni sui
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l’Organizzazione mondiale della
sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale e ha preso atto dell’evolversi della situazione
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento
dei casi e dei decessi, nonché della straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale fattore potrebbe incidere anche sensibilmente sulle prospettive di crescita del
nostro Paese, influenzando il quadro macroeconomico generale, anche alla luce delle
decisioni assunte dalle autorità governative italiane per contenere il diffondersi
dell'epidemia.

Gli impatti sulle attività di formazione saranno significativi ancorché non sia ancora
possibile stimare in maniera precisa gli effetti sull’operatività, sui risultati economici e
sull’equilibrio finanziario della Fondazione, stante la situazione ancora in evoluzione.
In conclusione, con la viva speranza che il momento di crisi sanitaria del nostro Paese
possa passare velocemente, rinnovo i ringraziamenti ai Consiglieri, ai membri delle
Commissioni Studio e alla struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e
dell’Ordine per la professionalità, la serietà, l’impegno ed il supporto fornito anche
nell’attuale situazione di emergenza.
Monza, 5 maggio 2020
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

