
FONDAZIONE OPIFICIUM 
Sede: via In Arcione,71
00187 ROMA
P.I - C.F.: 07278981001 

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2018

La Fondazione Opificium  - Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Industria, Cultura
d’Impresa, Università, Management – è stata costituita in data 13 novembre 2002 con atto del
Notaio Paride Marini Elisei su delibera n.207/26 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati. La Fondazione è senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere ,
coordinare e sviluppare ricerche , pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo
tecnico, giuridico, economico e sociale d’interesse della professione di Perito Industriale e per la
formazione ed informazione permanente dei Periti industriali nonché per accrescere e valorizzare
l’interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell’ambiente.

La Fondazione è stata dotata di un Patrimonio iniziale di euro 155.000,00 costituito da beni mobili
per complessivi euro 124.160,00 e da denaro per euro 30.840,00. Purtroppo le perdite degli anni
precedenti e il rimandare, con il progetto di avere una fonte di reddito dallo sviluppo dell’attività
di formazione, non ha fatto che condurre la Fondazione ad erodere quasi per intero il Patrimonio
Netto. Per questo motivo il Consiglio del CNPI, con Delibera n. 400/66 del 20 Aprile 2017, già
stabilì di valutare nel corso dell’esercizio 2017 le modalità di ricostituzione dell’intero patrimonio
della Fondazione, anche nel 2018 si chiude il bilancio con un Patrimonio Netto pari quasi a zero.   

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte
integrante  ai  sensi  dell’art.2423  c.1  c.c.,  corrisponde  alle  risultanze  delle  scritture  contabili
regolarmente  tenute ed è redatto  nel rispetto  del  principio  della  chiarezza  e con l’obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il
risultato economico dell’esercizio.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

 la  valutazione  delle  voci  è  stata  fatta  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva  della
continuazione dell’attività;

 sono indicati esclusivamente gli utili/perdite realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
 si  è  tenuto  conto  dei  proventi  e  degli  oneri  di  competenza  dell’esercizio,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti

dopo la chiusura di questo;
 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Nel  2018 il  volume di  affari  della  Fondazione  si  è  mantenuto  costante  rispetto  al  precedente
esercizio, ciò grazie essenzialmente all’aumento dei ricavi della voce “Servizi Editoriali”, che il
CNPI ha adeguato già dal 2017, soprattutto per la nuova struttura organizzativa. Oggi, quindi, ci si
è assestati di più sui compiti più propriamente di istituto, che comunque prevedono per il futuro un
incremento dato soprattutto dall’aumento  dell’offerta formativa in e.learning agli iscritti al nostro
Albo Nazionale. Infatti già dal marzo scorso abbiamo attivato l’e.commerce, la vendita online di
tutta la nostra proposta formativa, la quale, pur considerando che si tratta ancora del primo anno,
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sta dando buoni risultati,  e sulla sua implementazione ci si affida per raggiungere performance
migliori a partire già da questo anno in corso.   
Nel 2018 sono state emesse n. 445 fatture di cui 239 per vendite dirette, 184 dalla piattaforma
e.commerce, 12 elettroniche verso enti pubblici e 10 note di credito. Di contro abbiamo avuto n.
145 fatture di acquisti. 
Nel 2018 l’offerta formativa è stata implementata in maniera massiva aggiungendo a tutti i corsi
già presenti nell’anno precedente e che sono stati riproposti, altri 120 di nuova istituzione.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

 Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Le spese  di  manutenzione  e  riparazione  delle  immobilizzazioni  tecniche  sono  state  imputate
direttamente nell’esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle
che, avendo valore incrementativo, sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo
i principi di cui sopra.

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

 Ratei e risconti
Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.
Nella voce “Ratei e risconti passivi” sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi  successivi ed i proventi percepiti  entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di
esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in ragione del tempo.

 Ammortamenti
Per l’esercizio 2018 sono stati effettuati ammortamenti.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base
della  residua  possibilità  di  utilizzazione  di  ogni  singolo  cespite  e  possiamo  affermare  che  le
immobilizzazioni  sono  quasi  interamente  ammortizzate.  Le  aliquote  stimate  al  fine  di
ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:

                                                                    ALIQUOTA         
            
SOFTWARE                                             33,33%
SPESE DI COSTITUZIONE                        20%
APPAR.ED ATTR.UFFICIO                       20%
IMPIANTI INTERNI SPECIALI                       25%
MACCHINE UFF.ELETTR.                       20%
MOBILI ED ARREDI                       15%
COMPUTERS ED ACCESSORI                       20%
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

    Spese di costituzione

Costo originario  6.117,00
Ammortamenti esercizi prec.   4.894,00
Valore a inizio esercizio   1.223,00
Acquisizioni esercizio 0
Ammortamenti dell’esercizio 1.223,00
Totale valore netto    0

Software

Costo originario 7.480,00
Ammortamenti esercizi prec. 4.684,00
Valore a inizio esercizio 2.796,00
Acquisizioni esercizio 0
Ammortamenti dell’esercizio 1.495,00
Totale valore netto 1.301,00

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Costo originario   18.910,00
Ammortam.  eser. Precedenti     18.910,00
Valore a inizio esercizio     0 
Ammortamenti dell’esercizio     
Totale netto fine esercizio      0

Costo originario 10.000,00
Ammortam.  eser. Precedenti   9.300,00
Valore a inizio esercizio   700,00  
Ammortamenti dell’esercizio 700,00
Totale netto fine esercizio   0

Appar. ed attrezz. ufficio

Impianti interni speciali
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Macchine ufficio elettroniche 
ed elettriche   

Costo originario 24.743,00
Ammortam.  eser. Precedenti   23.744,00
Valore a inizio esercizio  999,00 
Ammortamenti dell’esercizio  999,00
Totale netto fine esercizio  0

Arredi d’ufficio

Costo originario 71.600,00
Ammortam.  eser. Precedenti 61.433,00
Valore a inizio esercizio 10.167,00
Ammortamenti dell’esercizio 6.592,00
Totale netto fine esercizio 3.575,00

III) IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARE
 
            Non ci sono partite di specie.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

 Attivo circolante

L’importo totale dell’attivo circolante è di €. 97.594,00 di cui crediti:
verso  clienti  per   €.  28.591,00  -   diversi  (  Ass.  Fam.,  IRAP,  etc.)  per  €.  3.144,00.  La voce
comprende inoltre il credito Iva di fine anno per €. 6.491,00.
Le disponibilità liquide ammontano ad euro 59.368,00.

 Crediti entro l’esercizio

Crediti verso clienti 28.591,00
Crediti diversi 3.144,00
Crediti Tributari (IVA etc.) 6.491,00
Totale 38.226,00
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Le disponibilità liquide risultano così composte:

Cassa 1.102,00
Monte dei Paschi Siena n95321              1.634,00
Banca Popolare Sondrio n3580 56.632,00
Totali 59.368,00

PASSIVO

 Patrimonio netto
L’ammontare del Patrimonio Netto, nonostante le integrazioni avvenute nel corso degli anni da
parte del CNPI, così come accennato in premessa, con un primo versamento di € 13.376,00 ed un
secondo,  sempre  nell’anno,  di  €  50.000,00,  evidenzia  un decremento  rispetto  all’originario  di
ulteriore € 1.781,00 dovuto alla perdita d’esercizio.

Patrimonio netto    155.000,00
Perdita esercizi precedenti (134.092,00)
Perdita esercizio 2018 (20.689,00)
Totali 219,00

 Trattamento di fine rapporto

Il fondo è stato adeguato attraverso accantonamenti effettuati in conformità all’articolo 2120 C.C.
ed alle previsioni del C.C.N.L. applicabile.
Il fondo, comprende le indennità maturate dal personale dipendente al 31.12.18.

Accan.to esercizio precedente 31.974,00
Accantonamento dell’esercizio 12.584,00
Esistenza a fine esercizio 44.558,00

 Debiti

Le passività ammontano complessivamente ad €. 57.693,99 e risultano così composte:

 Debiti verso fornitori per €. 35.620,67; 
 Debiti Tributari € 5.676,77; 
 Debiti Previdenziali e Assicurativi € 8.361,55;
 Debiti  verso  personale  €.  8.035,00  si  tratta  degli  stipendi  di  dicembre  2018  pagati  a

gennaio 2019.

Disponibilità liquide
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Debiti verso fornitori 35.620,67
Debiti Tributari  5.676,77
Debiti Previdenziali e Assicurativi 8.361,55
Personale c/ retribuzioni 8.035,00
Totali 57.693,99

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Ricavi gestione caratteristica
I ricavi conseguiti nel 2018 ammontano ad  €. 306.772,00 più €. 19,00 di Arrotondamenti attivi, e
sono di seguito dettagliati:

Proventi Sponsorizzazioni 10.205,00
Corso Estimo 849,00
Corso “Rischi Fisici” 80,00
Corso Processo Civile Telem. 160,00
Corso “La Direttiva PED” 2.850,00
Corso “La Raccolta R2009” 2.520,00
Corso “ATEX” 3.000,00
Corsi “p-learning” 10.420,00
Servizi editoriali 240.000,00
Corso “Prog Imp El. In CPI” 14.432,00
Corso “La Nuova Disc. CPR” 771,00
Corso “Verif. Imp. Elet.” 2.730,00
Corso Lingue Spexx 1.000,00
Corso “Contabilizzazione Cal.” 680,00
Corso “La nuova Dir. Macc.” 2.520,00
Corsi TecnoAcademy 3.470,00
Corso “Industria 4.0” 440,00
Corso “Sei connesso” 150,00
Corso “Cybersecurity” 450,00
Corso “Norme ICT” 210,00
Corso “IOT” 150,00
Corso “Stress Lav. Correlato” 220,00
Corso “Aggiorn. Coordinatori” 750,00
Corso “Movimentazione Mecc” 50,00
Corso “Tratt. dati Droni” 140,00
Corso “Val. risch. Fulmine” 2.880,00
Corso “Prog. Imp. Fotovolt.” 1.146,00
Corso “Analisi Ponti Termici” 180,00
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Corso “Manut. Cabine Elett.” 1.430,00
Corso “Isp. e San. nei Cantieri” 320,00
Corso “ABC delle Assicuraz.” 110,00
Corso “Time Management” 120,00
Corso “Esperto Gest. Energia” 320,00
Corso “Wordpress” 715,00
Corso “Piano Oper. Sicurezza” 40,00
Corso “Sicurezza Lav. Stradali” 50,00
Corso “Analisi Energ. con EI” 286,00
Corso “Case Prefab. in Legno” 483,00
Corso “Ventilaz. Meccanica” 445,00
Totale 306.772,00

COSTI GESTIONE CARATTERISTICA
I costi della gestione caratteristica ammontano complessivamente ad €.  329.479,00 e sono così
composti:

 Costi “Corsi Formazione”

Costi corsi p-learning 7.278,00
Costi Piattaforma Formazione 19.250,00
Costi Corso “Prog. Imp. El.” 4.223,00
Costi Corso “Lingua Speexx” 4.205,00
Costo IPSOA per CTU 100,00
Costi C. “Val. rischio Fulm.” 2.565,00
Costi corsi TecnoAcademy 6.994,00
Costi Corsi CEI 2.340,00
Totali      46.955,00

 Incarichi a terzi

Consulenze“Rivista Opificium” 1.377,00
Costi AGICOM 8.800,00
Costi incarichi OST 2.040,00
Totali      12.217,00

 Acquisti
                                                    

Materiali d’ufficio c/acquisti 1.031,00
Beni Amm. Inter. Deduc. 1.440,00
Totali 2.471,00
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 Spese prestazioni di servizi

Spese postali        41,00
Spese per consulenze 4.344,00
Spese generali 2.497,00
Onorari Collegio Sindacale 9.152,00
Spese di locomozione 417,00
Oneri Software 1.996,00
Canone sito Web 3.480,00
Spese per consul. Legali 520,00
Costi Quote Associative (UNI) 7.502,00
Spese Onorari CdA esterni 213,00
Totali 30.162,00

 Costi del personale 

Salari e stipendi 160.743,00
Trattamento di fine rapporto 12.814,00
Premio INAIL 533,00
Contributi INPS 39.561,00   
Fondo Est 756,00
Contributo Enti Bilaterali 112,00
Contr. Sanitari Quadri 481,00
Buoni pasto personale 9.717,00
Totali 224.717,00

 Ammortamenti ordinari

Amm. Immobiliz. Immateriali 2.718,00
Amm. Immobiliz. Strumentali 6.592,00
Totali 9.310,00

 Oneri Tributari Indiretti

Tassa C.C.I.A.A. 18,00
Totali 18,00

 Proventi ed oneri finanziari

 Proventi finanziari

Arrotondamenti attivi 19,00
Totali 19,00
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 Oneri finanziari

Oneri e Interessi bancari 451,00
Commissioni bancarie 951,00
Totali 1.402,00

 Proventi ed oneri straordinari

 Proventi Straordinari

Sopravvenienze attive 0
Totali 0

 Oneri Straordinari
                                                    

Arrotondamenti passivi 18,00
Sopravvenienze passive 154,00
Altri oneri indeducibili 55,00
Totali 227,00

Le imposte  IRES  ed  IRAP relative  all’anno  d’imposta  2018  non  sono  dovute,  in  quanto  le
deduzioni IRAP per lavoro dipendente abbattono completamente la base imponibile (IRAP) sulla
quale calcolare le imposte.
Dalla chiusura dell’esercizio ad oggi non si sono verificati  fatti di rilievo da segnalare a norma
delle vigenti disposizioni.

     Per il CdA 
     il Presidente

                                                                                                 (Vanore Orlandotti)
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