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Bilancio al 31/12/2021 

 

Stato patrimoniale  

 31/12/2021 31/12/2020 

Stato patrimoniale    

Attivo    

A) Crediti verso associati 0 0 

       B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali  5.909 0 

II - Immobilizzazioni materiali  36.675 31.272 

III - Immobilizzazioni finanziarie  4.500 4.500 

Totale immobilizzazioni (B)  47.084 35.772 

C) Attivo circolante    

    I- Rimanenze  0 0 

II - Crediti    

esigibili entro l'esercizio successivo  239.151 307.251 

Totale crediti  239.151 307.251 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide  1.183.467 1.018.258 

Totale attivo circolante (C)  1.422.618 1.325.509 

D) Ratei e risconti  24.540 21.170 

Totale attivo  1.494.242 1.382.451 

Passivo    

A) Patrimonio netto    

 I - Patrimonio 48.610 48.526 

II - Fondo patrimoniale di garanzia vincolato 4.500 4.500 

III- Utile (perdita) dell'esercizio  71 84 

     Riserva arrotondamento unità di Euro -3 -3 

Totale patrimonio netto  53.178 53.107 

B) Fondo per rischi e oneri 63.400 37.900 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  629.806 573.705 

D) Debiti    

I Verso Banche 0 0 

   a) esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

II Verso fornitori, istituti previdenziali, tributari e di sicurezza sociale 134.316 124.530 

   a) esigibili entro l'esercizio successivo 134.316 124.530 

III Altri debiti 94.452 66.157 

   a) esigibili entro l'esercizio successivo 94.452 66.157 

Totale debiti  228.768 190.687 

E) Ratei e risconti  519.090 527.052 

Totale passivo  1.494.242 1.382.451 



Conto economico  

 31/12/2021 31/12/2020 

Conto economico    

A) Valore della produzione    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.272.497 1.223.260 

    a) ricavi da contributo Regione Veneto 1.198.443 1.152.692 

    b) Ricavi da fondi interprofessionali 0 0 

    c) Ricavi da altri Enti pubblici 0 0 

    d) Ricavi da attività a mercato 28.122 23.658 

    e) Altri ricavi da gestione caratteristica 45.932 46.910 

2) altri ricavi e proventi  40.972 40.927 

Totale altri ricavi e proventi  40.972 40.927 

Totale valore della produzione  1.313.469 1.264.187 

B) Costi della produzione    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  81.178 70.066 

7) per servizi  233.868 172.396 

8) per godimento di beni di terzi  30.595 37.051 

9) per il personale    

a) salari e stipendi  641.805 653.158 

b) oneri sociali  199.385 205.021 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  67.830 53.700 

c) trattamento di fine rapporto  67.830 53.700 

e) altri costi 0 350 

Totale costi per il personale  909.020 912.229 

10) ammortamenti e svalutazioni    

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

14.441 13.204 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.477 0 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  12.964 13.204 

Totale ammortamenti e svalutazioni  14.441 13.204 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 

12) accantonamenti per rischi 0 10.000 

13) altri accantonamenti 25.500 27.900 

14) oneri diversi di gestione  18.310 20.870 

Totale costi della produzione  1.312.912 1.263.716 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  557 471 

C) Proventi e oneri finanziari    

16) altri proventi finanziari    

d) proventi diversi     

 altri  8 5 

Totale proventi diversi  8 5 

Totale altri proventi finanziari  8 5 

17) interessi e altri oneri finanziari    

   altri  257 344 

Totale interessi e altri oneri finanziari  257 344 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (249) (339) 

     D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

        18) rivalutazioni 0 0 

 19) svalutazioni 0 0 

Totale delle rettifiche (D) (18 - 19) di valore di attività e passività finanziarie 0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  308 132 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

imposte correnti  237 48 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  237 48 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  71 84 

 



NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA 

al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 

 

 

Signori Soci, 

 

il bilancio al 31.12.2021 è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile  (art. 

2435 bis) e secondo i criteri di formazione e contenuto più avanti indicati. 

Il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa. 

La funzione della Nota Integrativa è quella di illustrare e, per certi versi, integrare sul piano qualitativo 

l’informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato patrimoniale 

e nel Conto economico. 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO. 

 

Il Centro Professionale Anna Rossi ved. Saugo ha come fine prioritario la formazione dei giovani 

attraverso la Formazione Professionale di I° e II° livello, la Formazione Continua- F.S.E. (Fondo 

sociale europeo), l’Orientamento e l’Avviamento al lavoro. 

Per l’anno 2022 oltre a prevedere il completamento dell’attività di Formazione Iniziale e della 

Formazione Superiore iniziata a settembre 2021, alla luce delle iscrizioni ai primi anni del prossimo 

anno formativo (2022-2023) raccolte entro gennaio 2022 si conferma l’avvio di quattro primi anni: 

tre nel settore manutenzione auto e 1 nel settore del benessere. Si confermano le richieste di passare 

al Saugo da parte di giovani provenienti da altre scuole del territorio. Sempre attiva durante tutto 

l’anno l’azione di orientamento posta in essere con la Rete Territoriale, di cui il Cfp Saugo ne è il 

capofila. 

Infine si ricorda che, soprattutto in questo periodo di pandemia, per sostenere ed accompagnare i 

ragazzi in difficoltà alla migliore conclusione dei corsi, si è mantenuto operativo lo staff di tre tutor 

con specifiche competenze psicologiche e didattiche.  

 



INFORMAZIONI SUI FATTI SIGNIFICATIVI INTERVENUTI NEI PRIMI MESI DEL 

2022 

 

A partire dal mese di settembre 2021, l’attività del nuovo anno formativo è iniziata e continuata in 

presenza anche durante i primi mesi del 2022 e fino alla data odierna. 

Pertanto lo stesso personale dipendente, formatori ed amministrativi, ha lavorato prevalentemente in 

presenza. In ogni caso, secondo le disposizioni di legge è stato confermato il protocollo di 

prevenzione COVID-19, continuando ad adottare gli accorgimenti previsti in precedenza per la 

sicurezza del personale e degli allievi (dispositivi di protezione personale, misurazione della 

temperatura, riorganizzazione degli spazi didattici e ricreativi, segnaletica di sicurezza, rotazione 

delle classi in presenza ecc.). 

Si ritiene opportuno ricordare che a seguito di quanto approvato in occasione dell’approvazione del 

bilancio 2020, durante i primi mesi del 2022 si sono accelerati gli interventi di manutenzione e di 

miglioramento dei laboratori di acconciatura e si è definito il progetto operativo relativo alla creazione 

del nuovo laboratorio di carrozzeria. Massima attenzione è stata riservata in entrambi i casi alla 

costruzione di un budget economico-finanziario sostenibile, facendo ricorso a tutti i canali di 

finanziamento già disponibili: autofinanziamento, richiesta raccolta contributi da Istituti Bancari, 

partecipazione a bandi indetti da Scuola Centrale di Formazione per contribuire al finanziamento di 

interventi su vecchi o nuovi laboratori, In particolare per quanto riguarda il laboratorio di carrozzeria, 

con Banca Intesa San Paolo (Area Impact ex Banca prossima) si sta valutando la possibilità di 

accedere ad un prodotto finanziario nato per finanziare progetti a forte impatto sociale con il 

coinvolgimento, sia come finanziatori, sia come donatori di imprese operanti nel settore 

dell’automotive. 

Si segnala che alla data odierna le iscrizioni raccolte per il prossimo anno formativo 2022-2023, sono 

in linea con i numeri di allievi previsti dalla Regione Veneto per far partire i quattro primi anni 

programmati. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto: 

• in conformità agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice civile; 

• secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’articolo 2423-bis del Codice civile 

e criteri di valutazione conformi al disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 



Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del 

precedente esercizio.  

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

Il Bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in unità di euro, conformemente a quanto 

previsto 

nel sesto comma dell’articolo 2423 del Codice civile. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal 

codice civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139. 

Sono stati comunque adeguati sulla base della natura dell’Ente.  

E’ stato indicato, per ciascuna voce, in ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del c.c., quinto 

comma, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Le variazioni “a saldo” di tutte le voci iscritte nei prospetti contabili di bilancio risultano facilmente 

ricavabili dal confronto dei due esercizi. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Le immobilizzazioni immateriali, che si riferiscono a spese sostenute per la manutenzione e il 

ripristino del piazzale e delle grondaie dell’edificio scolastico di proprietà della “Parrocchia di Maria 

Ausiliatrice alla Conca”, risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri 

accessori.  

Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene 

assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si 

riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrebbe 

eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato è “a quote costanti”. 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento risulta la seguente: 

 

AMMORTAMENTO 

                          Categoria Durata Aliquota 

Costi pluriennali:   

- Spese su beni di terzi 5 anni 20% 

 



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto e relativi oneri accessori. 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si 

riferisce. Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio 2021, “a quote costanti”, non si discosta 

da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Così come ritenuto accettabile dal 

principio contabile nazionale n.16, in luogo del “ragguaglio a giorni” della quota di ammortamento 

nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di 

ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è 

significativo, mantenendo così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità l’impostazione del 

processo di ammortamento.  

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo 

comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l’ammortamento prestabilito. 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente: 

 

AMMORTAMENTO 

                          Categoria Durata Aliquota 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

  

- Attrezzature diverse; 7 anni 15% 

 

Altri beni   

- Mobili e macch. ord. ufficio;  8 anni 12% 

- Mobili e arredi 7 anni 15% 

- Macchine elettroniche e macc. elettroniche d’ufficio; 5 anni 20% 

- Autovetture 4 anni 25% 

 

I beni strumentali di valore inferiore ad euro 516,46 acquistati nel 2021 sono stati interamente 

ammortizzati nell’esercizio ritenendo l’esaurimento della loro utilizzazione nel corso dello stesso. 

 

 



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono iscritte in Bilancio per € 4.500,00 al valore nominale e si riferiscono alla partecipazione al 

capitale sociale della società FICIAP VENETO srl Impresa sociale. 

CREDITI 

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore numerario. 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

Esistono in bilancio ratei e risconti attivi e passivi in seguito quantificati. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i 

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto 

all'ammontare o alla data di insorgenza. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 

dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva 

sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° 

gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

 

 

DEBITI 

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 

 

RICAVI E PROVENTI 

I ricavi si riferiscono a prestazioni di servizi (corsi di formazione professionale), contributi ricevuti e 

rimborsi spese. 



VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI  

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO - Art. 2427,  n. 4, C.C. 

 

A T T I V O 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Descrizione 2020 2021 Differenza 

Crediti esigibili entro l’eserc. successivo 307.251 239.151 -68.100 

Crediti esigibili oltre l’eserc. successivo 0 0 0 

Disponibilità liquide 1.018.258 1.183.467 165.209 

TOTALE 1.325.509 1.422.618 97.109 

 

 

P A S S I V O 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

E’ iscritto in Bilancio per euro 53.178,00 costituito dalle seguenti voci: 

 

AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI  48.610,00 

FONDO PATRIM. DI GARANZIA VINCOLATO    4.500,00 

PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI  0 

ARROTONDAMENTI  -3    

UTILE DI ESERCIZIO 2021              71 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  53.178,00 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono stati creati in sede di Bilancio 2020, per coprire prevalentemente i 

costi da sostenere per realizzare il piano di manutenzioni e ristrutturazioni programmate 

sull’immobile. Attenzione particolare sarà riservata ai laboratori a disposizione per le azioni 

formative attinenti le aree strettamente professionalizzanti (automotive ed acconciatura). Tale 

programma è stato avviato durante il 2021. I Fondi in oggetto al termine dell’esercizio 2021 sono 

stati incrementati complessivamente per un importo pari ad euro 25.500,00. 



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Descrizione 2020 2021 Differenza 

Fondo trattamento fine rapporto 573.705 629.806 56.101 

 

L’ammontare del debito, in ottemperanza alla vigente normativa ed ai vigenti contratti collettivi di 

lavoro, corrisponde a quello delle indennità da corrispondere ai dipendenti in caso di cessazione del 

rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 

DEBITI 

 

Debiti, valutati al valore di estinzione, corrispondente al valore nominale sono di seguito indicati: 

Descrizione 2020 2021 Differenza 

DEBITI V/BANCHE    

Debiti esigibili entro l’eserc. successivo 0 0 0 

Debiti esigibili oltre l’eserc. successivo 0 0 0 

DEBITI V/FORNITORI, ISTIT.  PREV, 

TRIBUTARI E SICUREZZA SOCIALE 
   

Debiti esigibili entro l’eserc. successivo 124.530 134.316 9.786 

Debiti esigibili oltre l’eserc. successivo 0 0 0 

ALTRI DEBITI    

Debiti esigibili entro l’eserc. successivo 66.157 94.452 28.295 

Debiti esigibili oltre l’eserc. successivo 0 0 0 

TOTALE 190.687 228.768 38.081 

 

RATEI E RISCONTI 

 

Sono iscritti in bilancio risconti attivi per euro 24.540,00 e si riferiscono a contratti di manutenzione, 

spese per acquisto di buoni pasto, testi scolastici e di prodotti software, assicurazioni, canone internet 

e spese varie. 

I ratei e i risconti passivi 2021 assommano ad € 519.090,00. 

Di essi i risconti passivi ammontano ad euro 515.356,00 e si riferiscono per euro 495.240,00 alla 

quantificazione per competenza dei contributi regionali, per € 14.620,00 alla quantificazione per 

competenza delle entrate dell’attività a libero mercato e per € 5.496,00 alla quantificazione per 

competenza del contributo degli allievi per il corso Abilita Clima e Qualifica PES-PAV; i ratei passivi 



ammontano ad euro 3.734,00 e si riferiscono per euro 67,00 alla quota associativa 2021 CTS e per 

euro 3.667,00 al saldo canone di locazione immobili 2021. 

 

 

FIDEJUSSIONI IN ESSERE 

 

L’Associazione ha ottenuto nuove fideiussioni per l'anno 2021/22, tramite la società assicurativa 

“Janua Broker spa”, per euro 991.746,43 

Le fideiussioni già in essere al 31/12/2021 per l'anno 2020/21 ammontano invece a euro 990.142,55 

e verranno svincolate presumibilmente entro giugno/settembre 2022. 

Le garanzie sono richieste dalla Regione Veneto per la specifica attività. I relativi costi, sostenuti 

nell’esercizio 2021, sono iscritti a bilancio tra i costi per servizi." 

 

 

ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 

Si informa che l’associazione ha svolto, anche nel 2021, un’attività che le norme in materia 

considerano di carattere commerciale, relativa all’organizzazione di corsi per il conseguimento 

dell’abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore. Detta attività è comunque 

regolamentata dalla Regione Veneto.  

Da essa è risultato una perdita di esercizio di € 95,97. 

Sono stati inoltre considerati ricavi di carattere commerciale anche i proventi iscritti nell’attività 

istituzionale conseguiti a fronte della vendita di rottami e di beni strumentali per € 2.069,40. 

Il centro è dotato di un sistema di contabilità analitica interna che permette di ripartire tutti i costi ed 

i ricavi sui singoli progetti estrapolando i dati dalla contabilità generale tenuta dal centro di 

elaborazione dati di cui l’Ente si avvale per la tenuta della stessa. 

 

 

FISCALITA’  

 

Sono iscritte in bilancio imposte correnti Ires per € 237,00 dovute all’attività che la normativa ritiene 

commerciale. Nessuna iscrizione relativa alla fiscalità differita. 

 

 



INFORMAZIONI EX ART. 1, c. 125 LEGGE 04 AGOSTO 2017 N. 124 

 

Per quanto attiene le informazioni richieste al titolo, si segnala che nel corso del 2021 sono stati 

incassati i seguenti contributi da Enti pubblici: 

ENTE PUBLICO EROGANTE Causale del rapporto economico 

Somma 

incassata  Data incasso  

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Avvio in sicurezza corsi di formazione 

iniziale dgr 1170/20 € 3.346,98 02/02/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 431/20 € 43.457,50 23/02/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Avvio in sicurezza corsi di formazione 

iniziale dgr 1170/20 € 5.246,03 26/02/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 429/20 € 42.105,00 26/05/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 431/20 € 29.372,50 27/05/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 431/20 € 83.640,00 28/05/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 854/19 € 13.189,50 30/07/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 852/19 € 39.993,00 30/07/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 856/19 € 60.429,26 30/07/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 853/19 € 35.186,55 30/07/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 855/19 € 17.998,10 02/08/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 851/19 € 14.217,00 02/08/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 762/19 € 9.820,80 09/09/2021 

IC Laverda - Breganze  C.F. 84002970246 

Progetto Crescere e Scegliere 

Orientandosi 2021-22 € 50,00 23/09/2021 

IC Thiene  C.F. 84006170249 

Progetto Crescere e Scegliere 

Orientandosi 2021-22 € 50,00 04/10/2021 

IC Nodari-Lugo di V.(VI) C.F. 84007190246 

Progetto Crescere e Scegliere 

Orientandosi 2021-22 € 50,00 07/10/2021 

IC Villaverla C.F. 84006030245 

Progetto Crescere e Scegliere 

Orientandosi 2021-22 € 50,00 28/10/2021 



Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 695/21 € 221.671,20 23/11/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 696/21 € 193.482,85 24/11/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 695/21 € 38.695,95 24/11/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 698/21 € 62.177,50 24/11/2021 

IC Rezzara - Carrè C.F. 93001670244 

Progetto Crescere e Scegliere 

Orientandosi 2021-22 € 50,00 29/11/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 697/21 € 262.851,23 09/12/2021 

Regione Veneto C.F. 80007580279 

Erogazione corsi di formazione iniziale 

dgr 697/21 € 81.691,45 13/12/2021 

 

L’elenco dei contributi pubblici incassati nel 2021 sarà pubblicato sul sito dell’Associazione entro i 

termini stabiliti dalla legge. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Sulla base di quanto esposto, risulta che nel complesso l’associazione ha chiuso l’anno 2021 con un 

risultato positivo di euro 70,67.  

 

SOTTOSCRIZIONE 

 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio e le informazioni 

quantitative  

ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società. 

Si invitano pertanto gli associati: 

- ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2021, così come redatto; 

- a deliberare la destinazione dell’utile di esercizio ad aumento del Patrimonio netto esistente in 

Bilancio; 

 

Thiene, 27 maggio 2022   

           Il presidente del Centro 

                         Don Antonio Guarise  

 


