
 
 

ISTITUTO PARITARIO “SAN BENEDETTO” 
“Docete Soc.Coop.” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc. 
e Scuola Media 

Via M.Barbarigo, 4- 01016 Tarquinia (VT) 
Tel 0766 84 25 25 

e-mail: ist.sanbenedetto@tiscali.it 
www.sanbenedettotarquinia.com 

Informativa ai sensi dell’art. 58 c.5 e 5-bis della Legge 106/2021 di conversione 

del Decreto Legge 73/2021 (Sostegni Bis) 

Punto lett. a) 
a) l’organizzazione interna con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 

all’organigramma 

 

 

 

 
 
 

 
 

SOCI DELLA COOPERATIVA

C.D.A.

COORDINATORE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

VICE PRESIDE

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO

SEGRETERIA DIDATTICA E 
AMMINISTRATIVA



I soci della cooperativa al 31/08/2020 sono complessivamente n. 35 soci volontari e lavoratori. 
Il CDA è composto da n. 3 membri. All’interno della scuola è presente come previsto dalla 
normativa scolastica un Consiglio di Istituto. 

Punto lett. b) 
a) informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; 

Dottore Commercialista Dott. Ruggero Acciaresi, conferimento incarico del 30/04/2021 ns. prot. 
n.00058/b, compenso annuo erogato € 1.500 + IVA e CPA; 

Consulente del lavoro Dott. Giuseppe Ciurluini, conferimento incarico del 29/12/2020 ns. prot. 
n.0018, compenso annuo erogato € 4.800 + IVA e CPA; 

R.S.P.P./Consulente Sig. Roberto Scirocchi – S.F. Sicurezza S.r.l., conferimento incarico del 
04/09/2014 ns. prot. n.4268/b, compenso erogato annuo € 400,00 + IVA;  

Normativa GDPR Team – Digiting S.r.l. – DPO, conferimento incarico del 15/01/2019 ns. prot. 
n.4742/b, compenso erogato annuo € 1.000,00 + IVA; 

In allegato i curricula. 

Punto lett. c) e d)  

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare 

riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e 

al relativo costo, nonché i tassi di assenza; 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 

COSTO DEL PERSONALE 2019/2020 
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO TOTALE
DOCENTI   136.479,70 €   -       136.479,70 € 
di cui di Sostegno   53.261,47 €   -     
Segreteria ed ausiliari   13.740,07 €   29.165,80 €   42.905,87 € 
TOTALE   150.219,77 €   29.165,80 €   179.385,57 € 

COSTO DEL PERSONALE 2020/2021 
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO TOTALE
DOCENTI   134.491,19 €   -       134.491,19 € 
di cui di Sostegno   56.640,43 €   -     
Segreteria ed ausiliari   33.221,17 €   28.388,86 €   61.610,03 € 
TOTALE   150.219,77 €   28.388,86 €   196.101,22 € 



Nel calcolo del personale sono inclusi anche i soci volontari. 

Punto lett. e) 

 e)  documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo  

l’esercizio sociale della società corrisponde con l’anno solare 

Si allega Bilancio di esercizio 2020 

ORE LAVORATE 2019/2020
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI 8517 0
di cui di Sostegno 3600 0
Segreteria ed ausiliari 797 1821
TOTALE 9314 1821

PERSONALE  2019/2020
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI 28 0
di cui di Sostegno 6 0
Segreteria ed ausiliari 3 2
TOTALE 31 2

ORE LAVORATE 2020/2021
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI 8834 0
di cui di Sostegno 3760 0
Segreteria ed ausiliari 1501 1859
TOTALE 10335 1859

PERSONALE  2020/2021
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI 32 0
di cui di Sostegno 8 0
Segreteria ed ausiliari 3 1
TOTALE 35 1



Punto lett. f)  

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio  

  
  

INDIRIZZO
Via Marcantonio Barbarigo, 4 
-01016   Tarquinia (VT) 

TITOLO POSSESSO Contratto di locazione 

SCUOLE PRESENTI   VT1M00500P – VTPM7D500R

Spazi ad uso della scuola:  

SPAZI ESTERNI Giardino: per attività ricreativa e 
sportiva.
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P.I. Roberto Scirocchi  
Consulente Sicurezza sul Lavoro 

 
Via Adua 9c, - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel: +393333607129 

e-mail:  roberto.scirocchi@gmail.com 

posta certificata sfsicurezza@legalmail.it  
sito internet:  www.sfsicurezza.com - www.srsicurezza.altervista.org 

________________________________________________________________________________ 

 

Dati anagrafici 

 

Nascita:  Civitavecchia (RM), 10/08/1954 

Stato civile:  Coniugato  

 

 

Istruzione 

 

Diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico –Elettrotecnica presso I.T.I.S. “G. Marconi”di 

Civitavecchia 

 

Corso di Tecnica Antinfortunistica settore Elettrotecnica 

 

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durata 16 ore D.Lgs. 626/94 

presso CSF ENAIP di Novara 

 

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durata 24 ore D.Lgs.626/94 e 

242/96 presso il C.P.T. Novara  

 

Corso di Coordinatore della Sicurezza D.Lgs. 494/96 durata 120 ore presso CSF ENAIP di Novara 

 

Corso Prevenzione Incendi durata 4 ore presso CSF ENAIP di Novara 

 

Corso base di acustica presso Bruel & Kjaer Opera (Milano) 

 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto nell’elenco della Regione Lazio n. 661 dal 

08/03/2004 ai sensi dell’art.2 comma 6 e 7 della Legge n. 447 del 26/10/1995  

 

Iscritto nell’elenco Provinciale degli Esperti della Sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano-

Alto Adige 

 

Corso su “L’integrazione tra i sistemi di gestione della sicurezza, della salute e dell’ambiente” 

durata 8 ore tenuto dall’Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione 

 

Partecipazione al Convegno Nazionale su “Microclima, valutazione, prevenzione e protezione dai 

rischi e comfort nei luoghi di lavoro” Modena 14 ottobre 2004 

 

Partecipazione al Convegno Nazionale su “Vibrazioni, valutazione e prevenzione del rischio da 

vibrazioni nel quadro legislativo attuale e in quello in divenire” Modena 15 ottobre 2004 

  

mailto:sfsicurezza@legalmail.it
http://www.srsicurezza.altervista.org/
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Partecipazione al Corso”Strumentazione e tecniche per la misura di rumore e vibrazioni in 

ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Software revisionali di impatto acustico e 

mappature acustiche” Roma 16 febbraio 2005 

 

Partecipazione al Seminario AIAS tenutosi presso la sede dell’I.N.A.I.L. di Roma sul tema “Testo 

unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Confronto e proposte” 

Roma 18 febbraio 2005 

 

Partecipazione al Seminario “Vibrazioni: limite di esposizione e possibile attenuazione” tenutosi 

presso la IEC S.r.l. Via Botticelli 151 

Torino 29 novembre 2005  

 

Partecipazione al Seminario ISFoP “Rumore: le nuove normative sull’esposizione dei lavoratori al 

rumore, misure di prevenzione e protezione” tenutosi a Milano il 15 settembre 2006  

 

Corso per R.S.P.P.  modulo B, macrosettore 3/ Edilizia, della durata di 60 ore i sensi dell’art. 2 del 

D.Lgs. 195/3, presso ENAIP Piemonte tenutosi presso il cantiere Alta Velocità CAV.To.Mi. 

Novara dal 03/05/2006 al 19/06/2006 

 

Corso per R.S.P.P. aggiornamento modulo B, macrosettore 4/ Industria – Smaltimento rifiuti, della 

durata di 60 ore i sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 195/3, presso ENAIP Piemonte tenutosi presso 

il cantiere Alta Velocità CAV.To.Mi. Novara dal 03/05/2006 al 19/06/2006 

 

Corso per R.S.P.P. aggiornamento modulo B, macrosettore 5/ Industria chimica, della durata di 

60 ore i sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 195/3, presso ENAIP Piemonte tenutosi presso il 

cantiere Alta Velocità CAV.To.Mi. Novara dal 03/05/2006 al 19/06/2006 

 

Corso per R.S.P.P.  modulo B macrosettore 6/ Commercio-Trasporto, della durata di 28 ore ai 

sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 195/3, presso QMS  S.r.l. via Brembate, 2 Roma 

 

Corso per R.S.P.P. aggiornamento modulo B, macrosettore 7/ Sanità – Servizi sociali, della durata 

di 60 ore i sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 195/3, presso ENAIP Piemonte tenutosi presso il 

cantiere Alta Velocità CAV.To.Mi. Novara dal 03/05/2006 al 19/06/2006 

 

Corso per R.S.P.P.  modulo B macrosettore 8/ P. Amministrazione – Istruzione, della durata di 28 

ore ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 195/3, presso QMS  S.r.l. Via Brembate, 2 Roma 

 

Corso per R.S.P.P.  modulo B macrosettore 9/ Servizi, della durata di 16 ore ai sensi dell’art. 2 del 

D.Lgs. 195/3, presso QMS  S.r.l. via Brembate, 2 Roma 

 

Corso per R.S.P.P.  modulo C durata 24 ore, ai sensi del D.Lgs. 195/3 presso ENAIP Piemonte 

tenutosi presso il cantiere Alta Velocità CAV.To.MI. Novara dal 13/07/2006 al 20/07/2006 

 

Partecipazione al Convegno AIAS presso l’Hotel Hilton Rome Cavalieri “Legge 123/2007” Legge 

delega per l’emanazione del Testo Unico, tenutosi a Roma il 7 Dicembre 2007  

 

Partecipazione al Convegno Nazionale AIAS presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Marini 

"Come inserire la cultura della prevenzione dai rischi nelle scuole di ogni ordine e 

grado?Come rendere sicure le scuole?” Roma 15 aprile 2009 
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Partecipazione al Corso Base di Domotica presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ L. 

Calamatta” di Civitavecchia Via A. Da Sangallo il 20 giugno 2009 

 

Partecipazione al Convegno "Le novità del Testo Unico in materia di sicurezza: prime valutazioni 

del Decreto Legislativo di modifica 106/2009" organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 

Chimica, Materiali, Ambiente dell'Università "La Sapienza di Roma" e la Quality and 

Management Services s.r.l. con la collaborazione dell'AIDIC, tenutosi il 24 Settembre 2009 

presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica 

 

Partecipazione al Corso “Tecniche pratiche e strumentali per la valutazione del rischio rumore” 

presso Sede Informa - Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale. Roma 17 e 18 

novembre 2009. Valido come aggiornamento di 16 ore per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Corso di aggiornamento di 40 ore ( 03 marzo 2011 al 04 aprile 2011) per 

Coordinatore in esecuzione lavori -CSE- presso il CTP di Roma e Provincia Via Ghirza, 9 

Roma Valido come aggiornamento di 40 ore per CSE. 

 

Partecipazione al Seminario per RSPP e ASPP “Formare il Management Aziendale ad un sistema 

di gestione per la sicurezza aziendale efficace” Sentenza Thyssencrupp: Un caso di studio. 

Roma 18 maggio 2011. Valido come aggiornamento di 6 ore per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Seminario ISFoP per RSPP e ASPP “Esercizio e Manutenzione degli impianti 

fotovoltaici allacciati alla rete di Bassa e Media tensione”. Roma 26 maggio 2011. Valido 

come aggiornamento di 8 ore per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Corso “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi 

elettromagnetici nell’ambito del testo unico 81/08 e della legge 36/2001. Normativa, 

legislazione e soluzioni”. Roma 15 luglio 2011. Valido come aggiornamento di 4 ore per 

RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Seminario del Piano Regionale per la Prevenzione del Lazio 2010-2012 tenuto 

dalla Regione Lazio e Azienda ASL Roma F per RSPP e ASPP “Valutazione del rischio 

chimico”. Civitavecchia 29 luglio 2011. 

 

 Partecipazione al “Seminario Di Aggiornamento Formativo” per RSPP e ASPP tenuto da 

Confsalform in collaborazione con il MIUR presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” del 

Convitto Nazionale di Roma.. Roma 27 ottobre 2011. Valido come aggiornamento di 4 ore 

per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Seminario “Safety Day 2011 Giornata Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro” 

tenuto da SQE - Safety Quality Environment Association presso il Centro Congressi 

“Frentani” Via dei Frentani, 4 Roma il 06 dicembre 2011. Valido come aggiornamento di 

6 ore per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Seminario “Aggiornamenti normativi e prassi tecniche per la corretta gestione 

della sicurezza antincendio alla luce del D.Lgs. 151/2011” presso la sede del X Municipio, 

Piazza Cinecittà a Roma il 29 febbraio 2012. Valido come aggiornamento di 2 ore per 

RSPP e ASPP. 
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Partecipazione al Seminario “Cosa cambia per la Formazione in materia di Sicurezza sul 

Lavoro?” tenuto da FederFormatori -Rete Italiana Formatori Sicurezza- presso il Centro 

Congressi Hotel Capannelle Via Siderno, 37 Roma il 09 marzo 2012. Valido come 

aggiornamento di 6 ore per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Corso E-Learning con superamento dell’esame finale di “Energy Manager” 

tenuto da Unione Professionisti Learning Resources. 

 

Partecipazione al Corso di formazione “Corso di formazione per i formatori della salute e 

sicurezza sul lavoro”di 24 ore in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tenutosi a Roma dal 10 

al 12 marzo 2014. Valido come aggiornamento per RSPP e ASPP. 

 

Partecipazione al Seminario “ATEX ed Ambianti Confinati” tenuto il 22 gennaio 2015 da USI-

Unione Sicurezza Informazione, presso il Centro Informazioni ENEL di Torrevaldaliga 

Nord Via Dino Marrani 00053 Civitavecchia. 

 

Corso di formazione di “Incaricato dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio nei 

luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio (liv. B)” ai sensi dell'art. 37 comma 9 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in conformità al D.M. 10/03/1998. Svoltosi il giorno 17/07/2015 

presso i luoghi di lavoro della Casa di Riposo “Istituto Marchesa Ferrari” Via S. Giacomo 

n. 57, Tarquinia (VT). 

 

Corso di formazione di 100 ore MODULO B secondo i criteri e i contenuti stabiliti dalla normativa 

vigente, valido come aggiornamento da RSPP . Valido per tutti i macrosettori ATECO:B1 

(Agricoltura), B2 (Pesca), B3 (Edilizia e Costruzioni), B4 (Industria), B5 (Industria 

Chimica), B6 (Commercio ed Artigianato), B7 (Sanità), B8 (Pubblica Amministrazione e 

Servizi), B9 (Ristoranti, Alberghi, Assicurazioni, Associazioni di tutti i tipi). 

 

Partecipazione al Seminario “Lavoro e Formazione per tutte le età” convegno di studio e 

approfondimento svoltosi il giorno 05/05/2016 tenuto da AiFOS, Associazione Italiana 

Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, presso il Centro Congressi di  

Confcommercio Piazza G.G. Belli, 2 Roma. Valido come aggiornamento di 2 ore per RSPP 

e ASPP. 

Corso di formazione di 40 ore MODULO B secondo i criteri e i contenuti stabiliti dalla normativa 

vigente, valido come aggiornamento da RSPP . Valido per tutti i macrosettori ATECO:B1 

(Agricoltura), B2 (Pesca), B3 (Edilizia e Costruzioni), B4 (Industria), B5 (Industria 

Chimica), B6 (Commercio ed Artigianato), B7 (Sanità), B8 (Pubblica Amministrazione e 

Servizi), B9 (Ristoranti, Alberghi, Assicurazioni, Associazioni di tutti i tipi). 

 

Gli attestati si possono visionare collegandosi al sito” www.srsicurezza.altervista.org” nella 

sezione “chi siamo” 

  

http://www.srsicurezza.altervista.org/
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Informatica 

 

Software buona conoscenza sistemi operativi Win 95/98/2000/2010/Vista/XP/ Win NT 4.0 

Server 

 

  buona conoscenza di word processor (MS-Word e MS-Ecxel) 

 

  applicazioni per progettazione impianti elettrici (Tisystem 5.0 e Tiplan 3.3) 

 

  buona conoscenza software applicativo per progettazione AutoCAD 2007 

 

applicazioni per gestione dati fonometrici per indagini sull’esposizione personale 

giornaliera/settimanale al rumore Protector tipe 7825/Evaluator tipo7820- 7821 

Bruel & Kjaer 

 

applicazioni per gestione dati fonometrici per indagini sull’esposizione personale 

giornaliera/settimanale al rumore Mod. SOLO, 01 dB Trait 32 vers. 4.805 

 

applicazioni per gestione dati fonometrici per indagini ambientali esposizione al 

rumore (IMMI ver.5.3.1) 

 

applicazioni per gestione gas (GasVision Drager) 

 

Hardware buona conoscenza reti informatiche tipo LAN 

 

Lingue straniere 

 

Inglese buono 

 

 

Attività Professionale di R.S.P.P. 

 

Collaborazione dal giugno 1995 con il Laboratorio di Analisi “San Giorgio S.r.l.” di Civitavecchia  

 per indagine di igiene ambientale e sicurezza del lavoro. 

 

Consulente, per il Laboratorio di Analisi “San Giorgio S.r.l.” di Civitavecchia, del servizio 

Prevenzione e Protezione dal 01/2000 al 08/2001 presso il Consorzio Alta Velocità Emilia 

Toscana (CAVET). 

 

Consulente, per la Società ”Sanità & Sicurezza S.r.l.” di Civitavecchia, del servizio Prevenzione e 

Protezione e Igiene Ambientale dal 09/2001 al 04/2008 presso il Consorzio Alta Velocità 

Torino Milano (CAV.To.Mi.).  

 

Consulente, per il Laboratorio di Analisi “San Giorgio S.r.l.” di Civitavecchia, del servizio 

Prevenzione e Protezione e Igiene Ambientale dal 01/2004 al 08/2004 presso il Consorzio 

Alta Velocità Emilia Toscana (CAVET).  

 

Consulente, per il Laboratorio di Analisi “San Giorgio S.r.l.” di Civitavecchia, del servizio 

Prevenzione e Protezione e Igiene Ambientale dal 06/2006 al 12/2010 presso la Soc. 

IMPREGILO S.p.a, Viale Italia, Milano per la realizzazione della variante della SS.36 di 

Monza. 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. Gespar Via Tagliamento,36 Roma 

dal 27/11/2002 al gennaio 2008 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Autocarrozzeria Tiselli Carlo Via M. 

Diottasi Civitavecchia dal 06/06/2005 al 25 /01/2013. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “Publiworld” di Cristian Viola  

 Via Tarquinia 119/123 Civitavecchia Tel o766/27282 dal 12/09/2005 al gennaio 2008 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “Shopping Paradise” S.r.l. 

Via Fontanella Borghese,20 Roma Tel.06/6876392 dal 11/11/2005 al 23/08/2012. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “Pneufin” S.p.a. Località Sanguetta 

zona industriale 01038 Soriano del Cimino Vt. Tel.0761/7499316 dal 11/11/2005 al 

dicembre 2008. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “Gescamp” S.r.l. Via Appia km. 

104,200 04019 Terracina (LT) Tel. 0773/702637 dal 15/03/2006 al giugno 2008 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “Pneufin” S.p.a. sede di Roma 

Via Valpolicella, 8 Roma dal 11/04/2006 al dicembre 2008. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “Professional Show” S.p.a. sede di 

Roma Via Monte Pertica, 31 Roma dal 22/10/2007 al febbraio 2013. 

 

Consulente, per la Società ”Sanità & Sicurezza S.r.l.” di Civitavecchia, del servizio Prevenzione e 

Protezione e Igiene Ambientale dal 12/2008 al 12/2010 per la Soc. Salini Costruttori S.p.a. 

presso il cantiere della linea metropolitana B1 di Roma. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. “MI.GEST.” S.r.l. Via Soderini,10 

Roma dal 15/04/2009 al 23/08/2012. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. ELETTROIMPIANTI TRAINI S.r.l. 

Piazza Beethoven snc Civitavecchia dal 10/06/2009 al marzo 2015 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. TEKNOKLIMA 2000 S.r.l. Via di Grotte 

Aurelia 3 Civitavecchia dal 16/12/2010. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. EMMEPI Impianti  S.r.l. Via Paolo 

Vercesi s.n.c. Civitavecchia dal 09/02/2011 al dicembre 2018 

 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’I.S.I.S. “L. Calamatta” Via A. da Sangallo, 3 

di Civitavecchia per l’anno scolastico 2010/2011. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Consorzio ETR Impianti S.r.l. Piazza 

Beethoven snc Civitavecchia dal 09/02/2011 al giugno 2015 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. TOP LINE S.r.l. Viale Gorizia, 24D 

Roma dal 16/11/2011. 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. TECNO EUROIMPIANTI  S.r.l. Via 

Traiana, 64 Civitavecchia dal 06/03/2012 al 05/03/2014 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Consorzio COSMET Via di Grotte Aurelia, 3 

Civitavecchia dal 07/03/2012 al febbraio 2014 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Soc. Power System snc Località 

Scorticagatti, 5 01016 Tarquinia (VT) dal 28/01/2013 al gennaio 2014 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello Studio Grafico EMME PROMOTION 

Via dell Vigne, 12 Civitavecchia (Roma) dal 18/04/2013 al31/03/2017 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia Generale SAI-Fondiaria 

Lungoporto Gramsci, 77 Civitavecchia (Roma) dal 21/06/2013. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Paritario “San Benedetto” Via 

M. Barbarigo, 4 – 01016 Tarquinia (VT) dal 04/09/2014. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Casa di Riposo Istituto “Marchesa 

Ferrari” Via S. Giacomo, 57 – 01016 Tarquinia (VT) dal 01/11/2014. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda “Edilizia 2001 S.r.l.”Via degli 

Orti, 12/c – 00053 Civitavecchia (Roma) dal 13/01/2015. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda “Campogiani Alessio”Via 

Francesco Flavioni, 3 – 00053 Civitavecchia (Roma) dal 24/03/2016. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università Agraria di Civitavecchia 

Viale G. Baccelli, 35 – 00053 Civitavecchia (Roma) da maggio 2017. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società “Turan 18 S.r.l.” Viale 

Gorizia, 24D Roma da luglio 2019. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società “Tittozzi snc” Via Tarquinia, 

59 Civitavecchia (Roma) da gennaio 2021. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società “Autocarrozzeria Tiselli 

Carlo” Via Turci snc, 59 Civitavecchia (Roma) da gennaio 2021. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società “Ortopedica Sanitaria 2G” 

Viale Europa, 24/26  Civitavecchia (Roma) da gennaio 2021. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società “Metal Sinergy Engineerig 

S.r.l.” Via Isonzo, 10 Civitavecchia (Roma) da gennaio 2021 al settembre2021 
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Attività Professionale di C.S.E. 

 

Incarico di C.S.E. per il COMUNE DI CIVITAVECCHIA per lavori di manutenzione straordinaria 

vialetti comparto sud Cimitero di via Braccianese Claudia. 

 

 

Attività Professionale di Igiene Industriale 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO 

MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 277/91. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO 

MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 195/06. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO MILANO (CAV.To.Mi.) secondo 

il D.Lgs. 187/05. 

 

Calcolo dell’impatto acustico ambientale per l’insediamento del Villaggio del Cantiere di Pero del 

CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs.447/95. 

 

Rilevamento della concentrazione di polveri presenti durante le lavorazioni e calcolo 

dell’esposizione giornaliera alla polvere nelle componenti inalabili e respirabili con ricerca 

di presenza di silice libera cristallina delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ 

TORINO MILANO (CAV.To.Mi.). 

 

Rilevamento della concentrazione dei gas presenti nelle lavorazioni in galleria, e calcolo 

dell’esposizione giornaliera delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO 

MILANO (CAV.To.Mi.). 

 

Rilevamento dell’ illuminamento dei luoghi di lavoro negli uffici del CONSORZIO ALTA 

VELOCITA’ TORINO MILANO (CAV.To.MI.) secondo la norma UNI 10380 e UNI 10380°. 

 

Rilevamento dell’ illuminamento dei luoghi di lavoro negli uffici del CONSORZIO ALTA 

VELOCITA’ EMILIA TOSCANA (CAVET) secondo la norma UNI 10380 e UNI 10380. 

 

Elaborazione dei dati per il calcolo dell’esposizione giornaliera alla silice libera cristallina 

presente nelle lavorazioni in galleria delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ 

EMILIA TOSCANA (CAVET). 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze dela “’AUTOCARROZZERIA TISELLI” di Tiselli 

Carlo Via M. Diottasi Civitavecchia secondo il D.Lgs. 195/06. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società ITOP Officine Ortopediche S.r.l. Via 

del Tempio, 9 Palestrina secondo il D.Lgs. 277/91. 
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Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società IMPREGILO S.p.a. Deposito di 

Lungavilla, Via Roma 89 Comune di Lungavilla (PV) secondo il D.Lgs. 195/06. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società IMPREGILO S.p.a. Deposito di Lungavilla, Via Roma 89 Comune 

di Lungavilla (PV) secondo il D.Lgs. 187/05. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società “DEL TRAVERTINO ROMANO 

s.p.a.” Via A. De Viti De Marco,50 Loc. "le Fosse" Via delle Barrozze s.n.c. 00012 

Guidonia (RM). 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società EUROPEA 92 S.p.a. Imp. di 

frantumazione IF5 di Romentino, Strada Vandelli, Novara. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società“L’ARTE CHE ARREDA” di Renzi 

Umberto, Via Braccianese Claudia – Civitavecchia. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società CARROZZERIA EUROPA s.r.l. Via 

Terme di Traiano,72 Civitavecchia. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società “PUBLIWORLD” Via Tarquinia 

119/123, Civitavecchia.  

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società “GREGGIO Soc. consortile a.r.l.” 

Cantiere di Greggio, Novara. 

 

Rilevamento della pressione acustica per il calcolo dei i livelli di rumore immesso dalle varie fonti 

rumorose esterne all’interno degli ambienti abitativi del villaggio CB4 di Arluno del 

CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 

447/95. 

 

Rilevamento della pressione acustica per il calcolo dei i livelli di rumore immesso dalle varie fonti 

rumorose esterne all’interno degli ambienti abitativi del villaggio VL7 di Mesero del 

CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 

447/95. 

 

Rilevamento della pressione acustica per il calcolo dei i livelli di rumore immesso dalle varie fonti 

rumorose esterne all’interno degli ambienti abitativi del villaggio VL8 di Pero del 

CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 

447/95. 
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Rilevamento dei metalli aerodispersi presenti durante le lavorazioni di saldatura, e calcolo 

dell’esposizione giornaliera delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO 

MILANO (CAV.To.Mi.). 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO 

MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 195/06. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore, per l’Università la Sapienza di Roma Dipartimento di Medicina 

Legale, delle maestranze del COMUNE DI ROMA Dipartimento X° Politiche Ambientali e 

delle Risorse Agricole, Servizio Giardini, sedi operative di: Municipio XI°, Villa Pamphili, 

Villa Ada,Tenuta agricola del Cavaliere, Tenuta agricola di Castel di Guido e ex cinodromo 

di Lungotevere Dante, secondo il D.Lgs. 195/06. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero, per 

l’Università la Sapienza di Roma Dipartimento di Medicina Legale, delle maestranze del 

COMUNE DI ROMA Dipartimento X° Politiche Ambientali e delle Risorse Agricole, 

Servizio Giardini, sedi operative di: Municipio XI°, Villa Pamphili, Villa Ada,Tenuta 

agricola del Cavaliere, Tenuta agricola di Castel di Guido e ex cinodromo di Lungotevere 

Dante, secondo il D.Lgs. 195/06. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO ALTA VELOCITA’ TORINO 

MILANO (CAV.To.Mi.) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento dell’illuminamento dei luoghi di lavoro negli uffici della Soc. IMPREGILO S.p.a, 

Viale Italia, Milano per la realizzazione della variante della SS.36 di Monza. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società IMPREGILO S.p.a., Viale Italia, 

Milano per la realizzazione della variante della SS.36 di Monza secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento della concentrazione di polveri totali frazione inalabile presenti e calcolo 

dell’esposizione giornaliera presso l’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO AIFA via della 

Sierra Nevada, 62 Roma per conto dell’Università La Sapienza di Roma, dipartimento di 

Medicina del Lavoro. 
 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società IMPREGILO S.p.a., Viale Italia, Milano per la realizzazione della 

variante della SS.36 di Monza secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo della pressione 

sonora immessa nel territorio circostante necessaria per la richiesta di deroga al rumore, 

per la Società IMPREGILO S.p.a., Via dei Missaglia, 97, 20142 Milano per la realizzazione 

della variante della SS.36 di Monza. 
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Rilevamento dell’ illuminamento dei luoghi di lavoro negli uffici del CONSORZIO METRO B1 

presso i cantieri della linea metropolitana B1 di Roma secondo la norma UNI 10380 e UNI 

10380. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO METRO B1 presso i cantieri della 

linea metropolitana B1 di Roma Piazza di Conca D’Oro snc. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società LDM S.r.l. Via Dante Alighieri, 98 

Romano di Lombardia (BG) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società M.M.I. S.r.l. Via Volontero, 6 Saronno 

(VA) ) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società ELETTROIMPIANTI TRAINI S.r.l. Via 

Malta,3 Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società ELETTROIMPIANTI TRAINI S.r.l. Via Malta,3 Civitavecchia 

(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Calcolo dell’impatto acustico ambientale dell’Associazione Culturale “SENSEI” Via A. Costa 

Civitavecchia (Roma) secondo il D.Lgs. 447/95. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società IMPREGILO S.p.a. Deposito di 

Lungavilla, Via Roma 89 Comune di Lungavilla (PV) secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società IMPREGILO S.p.a. Deposito di Lungavilla, Via Roma 89 Comune 

di Lungavilla (PV) secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO METRO B1 presso i cantieri della 

linea metropolitana B1 di Roma Piazza di Conca D’Oro snc, tratto Conca D’Oro Piazzale 

Jonio. secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze del CONSORZIO METRO B1 presso i cantieri della 

linea metropolitana B1 di Roma Tratta Piazza di Conca D’Oro – Piazzale Jonio. 

 

Rilevamento della pressione acustica ambientale presente durante le lavorazioni, e calcolo della 

pressione sonora immessa nel territorio circostante necessaria per la richiesta di deroga al 

rumore, per la Società IMPREGILO S.p.a., Via dei Missaglia, 97, 20142 Milano per la 

realizzazione della variante della SS.36 di Monza.  
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Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società TEKNOKLIMA 200 S.r.l. Via di Grotte 

Aurelia, 3 Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società TEKNOKLIMA 2000 S.r.l. Via di Grotte Aurelia, 3 Civitavecchia 

(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società EMMEPI Impianti S.r.l. Via Malta,3 

Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società EMMEPI Impianti S.r.l. Via Malta,3 Civitavecchia (Roma) 

secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Calcolo dell’impatto acustico ambientale dell’attività di parrucchiera/acconciatrice di Faccilongo 

Eleonora Via della Pisana, 53 Roma secondo il D.Lgs. 447/95. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società PEDELOMBARDA S.c.p.A. Via 

Garibaldi, 62 - Turate (CO) durante la realizzazione della galleria naturale Solbiate Olona 

secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società PEDELOMBARDA S.c.p.A. Via 

Garibaldi, 62 - Turate (CO) durante la realizzazione del viadotto Olona secondo il D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società PEDELOMBARDA S.c.p.A. Via Garibaldi, 62 - Turate (CO) 

secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società SGF-INC. S.p.a. Via dei Missaglia, 97 

palazzo 2B, Milano secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società SGF-INC. S.p.a. Via dei Missaglia, 97 palazzo 2B, Milano 

secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Calcolo dell’impatto acustico ambientale dell’attività della Società “Metal Sinergy Engineering 

S.r.l.” Via Isonzo, 10  Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 447/95. 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società “Metal Sinergy Engineering S.r.l.” 

Via Isonzo, 10  Civitavecchia(Roma)secondo il D.Lgs. 81/08. 
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Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società “Metal Sinergy Engineering S.r.l.” Via Isonzo, 10  

Civitavecchia(Roma)secondo il D.Lgs. 81/08 

 

Rilevamento della pressione acustica presente durante le lavorazioni, e calcolo dell’esposizione 

giornaliera al rumore delle maestranze della Società “Sanitaria Ortopedica 2G” Viale 

Europa, 24 Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Rilevamento dell’esposizione a vibrazioni durante le lavorazioni e calcolo dell’esposizione 

giornaliera alle vibrazione trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero delle 

maestranze della Società “Sanitaria Ortopedica 2G” Viale Europa, 24 

Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 81/08. 

 

Calcolo dell’impatto acustico ambientale dell’attività della Società “Metal Sinergy Engineering 

S.r.l.” Via Isonzo, 10  Civitavecchia(Roma) secondo il D.Lgs. 447/95 presso la sede di Via 

Molinari a Civitavecchia. 

 

Calcolo dell’impatto acustico ambientale dell’attività di ristorazione “ Il Locale”, Via XX    

Settembre 36  Tarquinia (VT) secondo il D.Lgs. 447/95. 
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Attività di formazione 

 

Soggetto formatore abilitato secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 6, comma 8 lettera m-bis: 

“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento” 

 
“CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO ACCORDO 21 dicembre 2011” 

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le  Province autonome di 

Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 e dell’articolo 37 comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

Formatore per conto ENAIP di Novara, nel corso per R.S.P.P. modulo B macrosettore 3/Edilizia.  

 

Formatore per conto ENAIP di Novara, nel corso per R.S.P.P. modulo C.  

 

Preparazione, gestione e formatore del programma di formazione in accordo con la Regione 

Lombardia dei corsi di informazione e formazione per le maestranze del Consorzio Alta 

Velocità Torino Milano (CAV.To.MI.) nel periodo 2005/2010 secondo quanto previsto dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. 

 

Preparazione, gestione e formatore del corso di formazione per le maestranze del Consorzio Alta 

Velocità Torino Milano (CAV.To.MI.) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/06 

“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici – rumore e vibrazioni. 

 

Preparazione e gestione del corso di formazione per le maestranze del Consorzio Alta Velocità 

Torino Milano (CAV.To.MI.) in previsione dell’elettrificazione della linea ferroviaria, 

secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. 

 

Preparazione e gestione del programma di informazione e formazione per le maestranze delle ditte 

di cui sono R.S.P.P.  

 

Docente nel “Corso di Sicurezza nei Cantieri” argomento trattato “I Rischi fisici: rumore, 

vibrazioni, microclima, illuminazione.” tenutosi presso ITCG Baccelli, Via Leopoli, 16 di 

Civitavecchia, in collaborazione con l’Università La Sapienza facoltà di “Ingegneria della 

Sicurezza”, Direttore Prof. M. Guarascio dal 19 settembre al 14 ottobre 2011 

 

Docente nel “Corso di aggiornamento antincendio rischio medio” per CAT Confcommercio Lazio 

tenutosi il 9 novembre 2017 presso la sede in Via Marco e Marcelliano, 45 Roma  

 

Docente accreditato da ANFOS S.r.l. “Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul 

Lavoro”in collaborazione con “O.P.NA.FoS.” Organsmo Paritetico Nazionale per la 

formazione sulla sicurezza. 
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 12.140 3.839

II - Immobilizzazioni materiali 16.474 16.856

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.606 0

Totale immobilizzazioni (B) 31.220 20.695

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.800 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.166 14.182

Totale crediti 16.966 14.182

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 184.708 75.605

Totale attivo circolante (C) 201.674 89.787

D) Ratei e risconti 0 340

Totale attivo 232.894 110.822

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.700 1.850

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 117.018

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 88.243 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 94.673 (28.778)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 184.616 90.090

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.371 6.859

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.257 13.873

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.650 0

Totale debiti 41.907 13.873

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 232.894 110.822
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 140.317 100.053

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 206.910 107.952

Totale altri ricavi e proventi 206.910 107.952

Totale valore della produzione 347.227 208.005

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.360 15.728

7) per servizi 33.208 32.039

8) per godimento di beni di terzi 15.000 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 130.360 123.329

b) oneri sociali 35.793 35.867

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.292 8.375

c) trattamento di fine rapporto 9.292 8.375

Totale costi per il personale 175.445 167.571

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

6.721 4.729

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.198 1.515

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.523 3.214

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.721 4.729

14) oneri diversi di gestione 1 12.143

Totale costi della produzione 231.735 232.210

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 115.492 (24.205)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 207

Totale proventi diversi dai precedenti 0 207

Totale altri proventi finanziari 0 207

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.288 219

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.288 219

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.288) (12)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 113.204 (24.217)

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

imposte correnti 18.531 4.561

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.531 4.561

21) Utile (perdita) dell'esercizio 94.673 (28.778)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 15%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 15%

impianti 7,5% - 3,75%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto. .

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
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I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il

costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

 

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore

risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.
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La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

 

Fondi per imposte, anche differite
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Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Valori in valuta

La Cooperativa non effettua operazioni in valuta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni
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ALTRE INFORMAZIONI

ATTIVITA' SVOLTA

La Cooperativa svolge esclusivamente l'attività degli Istituti paritari di istruzione scolastica di primo e secondo grado.

Durante l'esercizio sociale 2020, con particolare riguardo alla Pandemia da Covid-19, pur se da considerarsi un evento

non influente sulla valutazione della continuità aziendale come consolidato dall'OIC, si ritiene utile approfondire con

adeguata informativa. L'impatto sulla situazione finanziaria patrimoniale ed economica della società nell'esercizio è

stato contenuto e lo stesso si prevede per l'esercizio 2021.

I periodi di lockdown disposti dal Governo Italiano sono stati superati con lo strumento dello smart working da parte

del personale docente e con l'utilizzo degli strumenti informatici si è messo in atto il piano di didattica a distanza per

gli studenti al fine di consentire la continuità dei piani di studi delle varie classi di insegnamento.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 31.220 (€ 20.695 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 16.168 36.641 0 52.809

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.329 19.785 32.114

Valore di bilancio 3.839 16.856 0 20.695

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.500 2.095 0 13.595

Ammortamento dell'esercizio 3.198 3.522 6.720

Altre variazioni (1) 1.045 2.606 3.650

Totale variazioni 8.301 (382) 2.606 10.525

Valore di fine esercizio

Costo 12.140 38.093 2.606 52.839

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 21.619 21.619

Valore di bilancio 12.140 16.474 2.606 31.220

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
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

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

0 2.606 2.606 0 2.606 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
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

Totale crediti 
immobilizzati

0 2.606 2.606 0 2.606 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

14.182 (6.696) 7.486 0 7.486 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

0 8.800 8.800 8.800 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 680 680 0 680 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

14.182 2.784 16.966 8.800 8.166 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Si dichiara che non vi sono oneri finanziari capitalizzati ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 184.616 (€ 90.090 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.850 0 0 0 0 (150) 1.700

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 117.018 0 0 0 0 (117.018) 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 88.243 88.243

Totale altre riserve 0 0 0 0 0 88.243 88.243

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (28.778) 0 28.778 0 0 0 94.673 94.673

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 90.090 0 28.778 0 0 (28.925) 94.673 184.616

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.850 0 0 0

Riserva legale 117.018 0 0 0

Altre riserve        

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0
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Totale Patrimonio netto 118.868 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   1.850

Riserva legale 0 0   117.018

Altre riserve        

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -28.778 -28.778

Totale Patrimonio netto 0 0 -28.778 90.090

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente alla specificazione

dei movimenti avvenuti nell’esercizio si dichiara che non sussiste tale fattispecie.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 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

Debiti verso banche 13.873 9.327 23.200 0 23.200 0

Debiti verso fornitori 0 104 104 104 0 0

Debiti tributari 0 10.030 10.030 10.030 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 2.247 2.247 2.247 0 0

Altri debiti 0 6.326 6.326 5.876 450 0

Totale debiti 13.873 28.034 41.907 18.257 23.650 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 41.907 41.907
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si dichiara che non vi sono ricavi

di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si dichiara che non vi sono costi di

entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 6.310 0 0 0  

IRAP 12.221 0 0 0  

Totale 18.531 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle

voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Nel corso dell'esercizio 2020 la società cooperativa ha svolto regolarmente l'attività descritta nell'oggetto sociale.ed

annotata presso il competente Registro delle Imprese di Viterbo.

Prima di proseguire quindi con i commenti della presente Nota Integrativa, si intende evidenziare e dare conto del

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa con riferimento alle società Cooperative, con particolare riguardo al

rispetto della condizione di mutualità prevalente, e successivamente gli ulteriori obblighi informativi a cui tale tipo di

società è obbligata.

 

PRELIMINARE VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI MUTUALITA'
PREVALENTE E ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CU IAGLI ARTICOLI 2513, 2528,
2545 e 2545 sexies, 2' comma CODICE CIVILE

 

Articolo 2513 Codice Civile - VERIFICA DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

Come riportato in premessa, la nostra società risulta iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente

nella categoria : cooperative di produzione e lavoro.

Per la verifica pertanto del rispetto di tale requisito occorre verificare che: "le prestazioni di lavoro, con utilizzo dei

soci cooperatori e sviluppate con qualunque modalità prevista dalle vigenti leggi in tema di lavoro, pertanto a

carattere sia subordinato che autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto ,risultino maggiori

rispetto a quelle prestate da terzi soggetti."

La verifica quindi del rispetto dello scopo mutualistico si realizza nell'area del costo del lavoro confrontando il costo

sostenuto per i soci lavoratori rispetto a quello complessivo e verificando che l'incidenza percentuale sia maggiore del

50%.

Nella sottostante tabella vengono rappresentati i dati necessari a verificare il rispetto della condizione di prevalenza:

Costo complessivo del lavoro Valore Rapporto %

Costo del personale complessivo (1) 175.445 100%

Costo del personale - SOCI 175.445 100%

Costo del personale - NON SOCI 0 0%

(1) nel costo complessivo del personale si è considerato qualsiasi elemento di costo relativo al personale

la percentuale del 100% dimostra il rispetto della condizione di prevalenza richiesta dall'articolo 2513 Codice Civile.

 

Articolo 2528 Codice Civile - AMMISISONE DI NUOVI SOCI

Con riferimento all'obbligo informativo richiesto dal richiamato articolo del Codice Civile, e segnatamente al comma

5 del medesimo, si evidenzia che, nell'esercizio 2020, è pervenuta all'Organo Amministrativo una richiesta di

ammissione di nove soci di cui tre di sesso maschile e sei di sesso femminile. Le richieste sono state approvate con

appositi verbali. Oltre alle ammissioni si dichiara che vi sono cinque soci uscenti nel corso del 2020, tutti i soci sono

di sesso femminile. Nel 2019 risultavano 37 soci, con le nuove ammissioni e considerando i recessi risultano al 31/12

/2020 n.41 soci.
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Articolo 2545 Codice Civile - CRITERI PER IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO
MUTUALISTICO

Come sopra evidenziato, la Cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente , di produzione e lavoro, iscritta

nell'apposito Albo di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.

Per il perseguimento dello scopo mutualistico, si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività,

della prestazione lavorativa dei soci, contribuendo quindi al raggiungimento dell'oggetto sociale che è incentrato sullo

scopo di offrire ai soci lavoratori della cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche per

gli stessi.

L'Organo Amministrativo vigila sul rigoroso rispetto delle previsioni statutarie e di legge, operando per il

perseguimento dello scopo mutualistico.

 

Articolo 2545 sexies 2' comma Codice Civile - EROGAZIONE DEI RISTORNI

La società, nell'esercizio 2020, non ha deliberato di procedere ad effettuare ristorni a favore dei soci. Gli utili degli

esercizi precedenti son ostati accantonati nel patrimonio netto, a garanzia della futura gestione.

L'Organo Amministrativo fornirà in Nota integrativa, al verificarsi della fattispecie richiamata dall'articolo 2545

sexies, comma 2, i dati relativi all'attività svolta con i soci, rispetto a quella con i terzi, al fine di determinare con

esattezza la quota parte di ricchezza prodotta dalla cooperativa grazie allo scambio mutualistico sviluppato in corso

d'esercizio con i soci, che potrà essere oggetto del ristorno stesso.

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI GENERALI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie

coordinate con le norme eccezionali varate dal Governo sul tema, ci si è avvalsi del maggior termine per

l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono da ascriversi nella necessità di valutare compiutamente i riflessi

della particolare emergenza sanitaria in essere, e i riflessi della stessa sulla gestione societaria, al fine di poter meglio

rappresentare gli accadimenti gestionali successivi alla chiusura dell'esercizio fornendo ai soci un valido supporto

documentale per discutere ed approvare il bilancio con una rappresentazione fedele ed aggiornata della situazione

economica in cui versa il paese.

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile: personale impiegato 39 di cui 28 di sesso femminile e 11 di sesso maschile.
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si dichiara che non vi sono

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si dichiara che non vi sono patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e

2447 decies del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Si dichiara che non vi sono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis

del codice civile. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Si dichiara che non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-

ter del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si

dichiara che non vi è utilizzo di strumenti finanziari.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si dichiara che non vi sono

operazioni così come previste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o

quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni

proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni:

-Soggetto ricevente: Docete societa' cooperativa - CF 01939930564

-Soggetto erogante: M.I.U.R. - U.S.R. LAZIO Uff. X Viterbo - CF 80011930569

-Somma incassata Euro 197.290,74 al netto della ritenuta 4% euro 8.220,47

-Rapporto giuridico: Erogazione contributi - contributo scuola paritaria di I e II grado AS 2019/2020

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

- accantonamento utile 3% euro 3.150

- accantonamento riserva legale 30% euro 31.495

- accantonamento riserva indivisibile euro 6.300

- restanti 53.728,48 ad altre Riserve
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Nazareno Gufi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Ruggero Acciaresi, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quinquies della Legge 340

/2000, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.

Il sottoscritto Dott. Ruggero Acciaresi, dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL, è conforme

a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla Società ai sensi di legge.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Viterbo Autorizzazione Agenzia delle

Entrate DIR. REGIONALE LAZIO n. 0035602 del 23.03.2021 Copia su supporto informatico conforme all'originale

documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro

Imprese
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