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FONDAZIONE ISTITUTO DIRIGENTI ITALIANI  

Sede sociale in Milano – Via G. B. Pirelli n. 11 

-------***------- 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020  

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 31.12.2020 31.12.2019 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I.Immateriali   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.270 7.027 

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

   II. Materiali    

     4) Altri beni    

        - Mobili e arredi 2.465 2.959 

- Attrezzature 854 1.037 

        - Macchine elettroniche        2.034        1.270 

¤ TOTALE       5.353       5.266 

  III. Finanziarie   

     2) Crediti    

        d) verso altri (Allianz TFR dipendenti) ____11.388 ____8.180 

TOTALE 11.388 8.180 

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

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       22.011       20.473 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   II. Crediti   

     1) Verso clienti 41.503 25.950 

     4 bis) Crediti tributari entro 12 mesi  991 1.764 
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     5) Verso altri entro i 12 mesi 0 1.817 

      5) Verso altri oltre i 12 mesi 8.750 8.750 

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

TOTALE 51.244 38.281 

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

  IV. Disponibilità liquide   

     1) Depositi bancari e postali 412.751 404.858 

     3) Denaro e valori in cassa 96 450 

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

TOTALE 412.847 405.308 

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

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 464.091 443.589 

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

D) RATEI E RISCONTI   

   - Vari 4.371 11.334 

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

TOTALE ATTIVO 490.473 475.396 

 ========= ========= 

A) PATRIMONIO NETTO   

      I. Fondo di dotazione 10.329 10.329 

  VII. Altre riserve 354.883 425.274 

   IX. Avanzo/Disavanzo d’esercizio 21.886 -   70.390 

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO        387.098       365.213 

PASSIVO   
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO    

     LAVORO SUBORDINATO 50.849 45.165 

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

D) DEBITI   

   7) Debiti verso fornitori 27.132 5.946 

 12) Debiti tributari 8.199 4.330 

 13) Debiti verso istituti previdenziali 7.230 3.638 

 14) Altri debiti entro 12 mesi 9.965 51.104 

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

TOTALE 52.526 65.018 

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

TOTALE  PASSIVO 103.375 110.183 

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO - PASSIVO  490.473 475.396 

 ========= ========= 

CONTO ECONOMICO   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 423.089 382.710 

    5) Altri ricavi ____3.757 _____7.573 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       426.846       390.283 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

  6) Per materiali di consumo  614 2.256 

  7) Per servizi 238.088 298.062 

  8) Per godimento beni di terzi 54.229 

 

48.015 
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  9) Per il personale:   

      a) Salari e stipendi 72.572   

      b) Oneri sociali 17.813   

      c) Trattamento di fine rapporto 5.799   

      d) Altri costi               3.545 99.729 97.759 

 10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 1.757 1.757 

      b) Amm.to immobilizzazioni materiali 1.426 1.312 

     d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 0 0 

 14) Oneri diversi di gestione 7.741 7.596 

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

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE     403.584     456.757 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI    

PRODUZIONE 23.262 -   66.474 

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

   16) Altri proventi finanziari:   

      b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

     d) proventi diversi dai precedenti:   

        - altri 6 39 

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

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 6 39 

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

 Risultato ante imposte   23.268 -  66.435 

 Imposta IRAP -    1.382 -    3.955 
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 --------------- --------------- 

 Avanzo/Disavanzo d’esercizio 21.886 -    70.390 

 ========= ========= 

        Il Presidente 

(Cristian Camisa)  
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FONDAZIONE ISTITUTO DIRIGENTI ITALIANI  

Sede sociale in Milano – Via  G. B. Pirelli 11 

-------***------- 

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

Le linee strategiche dell’anno 2020, definite dal Consiglio di Amministrazione, hanno 

riguardato le seguenti aree:  

 Formazione: il catalogo formativo istituzionale ha mantenuto l’impostazione 

annuale con una presentazione delle iniziative su percorsi tematici. A seguito 

della situazione straordinaria venutasi a creare a livello nazionale con il 

contagio generato dal “Covid19” sono state sperimentate nuove metodologie 

didattiche su piattaforme di videoconferenza che hanno consentito di 

avvicinare la formazione ai nostri associati su tutto il territorio nazionale con 

positivo riscontro in termini di partecipazione. Le presenze, a parità di 

giornate erogate, sono passate da 280 unità nel 2019 a 447 nel 2020.  

 La formazione sul territorio è stata congelata per l’oggettiva impossibilità di 

erogare i corsi in presenza, ad esclusione di un’iniziativa sperimentale su 

LinkedIN in collaborazione con Federmanager Academy e Federmanager 

Torino. 

 Formazione in e-learning: è stata attivata una convenzione con Federmanager 

Academy per verificare l’interesse dei nostri associati per soluzioni 

alternative alla tradizionale formazione d’aula con pacchetti di corsi in E-

learning (in modalità asincrona) con accesso esclusivo e limitato ai soli 

associati contrattuali. Per il progetto sono stati stanziati € 7.320,00 

E’ stata rafforzata l’immagine della Fondazione IDI attraverso il costante utilizzo dei 

social network (Facebook e LinkedIn), le newsletter informative (IDInforma) e le 
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pagine promozionali inserite nel rinnovo del CCNL Confapi Federmanager per i 

Dirigenti e Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende produttrici di beni e 

servizi. Ulteriori iniziative volte a rafforzare il ruolo degli Enti Bilaterali sono state 

realizzate e coordinate, a livello nazionale, direttamente dall’Osservatorio 

dell’Impresa (Contrattuale, delle PMI e della Bilateralità) con un contributo della 

Fondazione IDI pari a € 75.000. 

Considerata la situazione straordinaria venutasi a creare con l’emergenza sanitaria da 

“Covid19”, le aziende associate risultano a fine anno nr. 588 subendo, rispetto al 

totale rilevato nel 2019 (nr 611), una variazione negativa pari al 1%. I contributi 

contrattuali ammontano a € 405.594. 

Alla scadenza del versamento annuale che corrisponde alla data del 31/07/2020, 

come contrattualmente previsto, sono stati incassati contributi per € 359.594; sono 

risultate inadempienti 89 aziende per un importo complessivo di € 46.754. A seguito 

dei solleciti scritti e telefonici effettuati sono state recuperate quote per un importo 

complessivo di € 17.700. Al 31.12.2020 i crediti complessivi risultano essere pari a € 

41.503 di cui € 29.553 relative alle quote dell’anno 2020 e € 11.950 per quote 

arretrate. I contributi incassati per i soci sostenitori ammontano a € 10.550. 

A ottobre 2020 la Fondazione IDI ha superato la verifica di sorveglianza per il 

mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione 

di servizi di formazione per la Direzione d’Impresa. 

L’anno 2020 si è chiuso con un avanzo di gestione pari a € 21.886. 

NOTA 1 - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  

Il bilancio al 31 Dicembre 2020 predisposto in conformità alle norme statutarie sullo 

schema della vigente normativa CEE, è stato redatto secondo criteri ritenuti idonei per 

una chiara e significativa rappresentazione dei valori di bilancio. La Fondazione Istituto 
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Dirigenti Italiani - IDI, sotto il profilo fiscale, risulta essere un Ente non commerciale 

che non consegue ricavi o proventi imponibili e quindi non è tenuta alla presentazione 

della dichiarazione dei redditi per attività commerciali. La IDI presenta unicamente il 

Mod. UNICO bis relativo agli enti non commerciali. E’ soggetto IRAP. 

NOTA 2 - PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio è stato redatto in base al generale principio della competenza, che consiste 

nel rilevare contabilmente ed attribuire all’esercizio l’effetto delle operazioni svolte 

nell’esercizio stesso, indipendentemente dal momento in cui si concretizzano i relativi 

movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 

NOTA 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

I più importanti criteri adottati nella predisposizione del bilancio, invariati rispetto al 

precedente, sono riportati di seguito: 

A) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, ammortizzato, in relazione alla loro residua possibilità 

di utilizzazione, con l’aliquota del 20% annuo.  

B) Immobilizzazioni materiali e relativi fondi di ammortamento 

Sono iscritte al costo di acquisizione, ridotto dall’iscrizione dei relativi fondi 

ammortamento per tener conto del grado residuo di utilizzazione. Le quote di 

ammortamento sono calcolate in funzione della prevedibile vita utile media delle 

singole categorie di cespiti e precisamente: 

- macchine elettroniche 25% annuo 

- attrezzature  30% annuo 

- mobili e arredi  12% annuo 
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C) Immobilizzazioni finanziarie 

Il credito verso la ALLIANZ per la polizza TFR dipendenti è iscritto al valore 

nominale. 

D) Crediti 

Sono esposti in bilancio al valore nominale, corrispondente al presunto valore di 

realizzo.  

E) Debiti 

Sono iscritti in bilancio al valore nominale. 

G) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 

E’ stato impostato in base alle spettanze maturate a favore dei dipendenti, in 

applicazione delle leggi e dei contratti in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. 

H) Ratei e risconti 

Sono determinati in base al principio della competenza economica e temporale. 

NOTA 4 - COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 
 Valore storico    €         8.784 

 

 Acquisti    €                0 

 

 Ammortamenti al 31.12.2019 € 1.757      

 

 Ammortamento dell’esercizio €          1.757 

 

 Valore al 31.12.2020   €          5.270 
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Immobilizzazioni materiali 

Altri beni 

Mobili e arredi 

Valore storico     € 20.564 

Ammortamenti al 31.12.2019  € 17.606 

Valore al 31.12.2019   € 2.958 

Incrementi dell'esercizio   € 0 

Dismissioni                                          €               0  

Utilizzo del fondo                                €               0  

Ammortamento dell'esercizio  € - 493 

Valore al 31.12.2020    €  2.465 

Attrezzature 

Valore storico     € 1.220 

Ammortamenti al 31.12.2019  € 183 

Valore al 31.12.2019   € 1.037 

Incrementi dell'esercizio   € 0 

Dismissioni                                          €               0  

Utilizzo del fondo                                €               0  

Ammortamento dell'esercizio  € - 183 

Valore al 31.12.2020    €  854 

Macchine elettroniche 

Valore storico    €  14.119 

Ammortamenti al 31.12.2019    €      12.849 

Valore al 31.12.2019   €    1.270 

Incrementi dell’esercizio   € 1.513 
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Ammortamento dell’esercizio    €       - 749 

              Valore al 31.12.2020      €        2.034 

Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti verso altri  €  11.388   (€  8.180  saldo al 31.12.2019) 

Riguardano il credito verso la Allianz Spa per la polizza di assicurazione sul T.F.R. di 

una dipendente. Va ricordato che l’adeguamento della polizza al fondo viene effettuato 

nell’esercizio successivo, al netto del rendimento finanziario riconosciuto dalla 

compagnia stessa; l'incremento dell'esercizio è stato pari ad €  3.208. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti verso clienti   €  41.503 (€ 25.950 saldo al 31.12.2019)  

Aumentano di  € 15.553. Riguardano crediti nei confronti delle aziende associate di cui 

€  29.553 per quote di competenza del 2020 e € 11.950 per quote arretrate. 

Crediti tributari    €  991  (€  1.764 al 31.12.2019) 

Riguardano il credito IRAP. 

Crediti verso altri entro i 12 mesi  € 0  (€  1.817 al 31.12.2019) 

Si azzerano. 

Crediti verso altri oltre i 12 mesi  € 8.750  (€  8.750 al 31.12.2019) 

Riguardano il deposito cauzionale versato sul contratto di locazione stipulato nel 2018 

per i locali della sede di Via G. B. Pirelli 11, a Milano. 

Disponibilità liquide  € 412.847  (€   405.308  saldo al 31.12.2019) 

Aumentano di €  7.539. Riguardano il denaro in cassa per € 96, nonché i saldi dei c/c 

bancari per € 412.751, accesi presso Banca Fineco e Banca Intesa Sanpaolo.  

RATEI E RISCONTI  

Ratei e Risconti  € 4.371   (€   11.334 saldo al 31.12.2019)    

Si tratta di risconti attivi, che riguardano prevalentemente i premi delle polizze 
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assicurative del C.d.A. e dei Revisori per € 2.735 ed altri costi, tutti di competenza del 

2021.       

PATRIMONIO NETTO 

Presenta la composizione ed i movimenti qui di seguito indicati. 

Fondo di dotazione € 10.329 (€ 10.329 saldo al 31.12.2019) 

Altre riserve  €  354.883  (€  425.274  saldo al 31.12.2019) 

Consistono negli accantonamenti degli avanzi delle gestioni dei precedenti esercizi; il 

decremento nell’anno è dipeso dalla copertura del disavanzo dell'esercizio 2019 di € 

70.390. Per effetto dell’avanzo d’esercizio 2020 di € 21.886, il patrimonio netto si 

incrementa da € 365.213 a €  387.098. 

PASSIVO 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER LAVORO SUBORDINATO 

Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato € 50.849  (€  45.165  saldo 

31.12.2019). 

Il fondo si è incrementato di un importo netto di € 5.685 per lo stanziamento della quota 

a carico dell’esercizio. Il saldo attuale riguarda la consistenza del fondo indennità fine 

rapporto per le due dipendenti in forza al 31.12.2020, che hanno mantenuto nella 

Fondazione il TFR maturato. 

DEBITI 

Debiti verso fornitori  €  27.132  (€  5.946 saldo al 31.12.2019) 

Aumentano di  €  21.186. Riguardano i debiti verso fornitori per le attività correnti. 

Debiti tributari  €  8.199  (€  4.330  saldo al 31.12.2019) 

Aumentano di € 3.869. Riguardano le ritenute IRPEF sui lavoratori dipendenti e su 

lavoro autonomo (€ 7.390), il saldo IVA relativo all’anno 2020 (€ 694) e l’imposta 

sostitutiva sul TFR. 
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Debiti verso istituti previdenziali   €  7.230   (€   3.638  saldo al 31.12.2019) 

Aumentano di € 3.592. Riguardano i debiti per i contributi INPS dipendenti (€ 3.245) e 

per i contributi INPS gestione separata (€ 3.957), nonché il saldo INAIL (€ 28). 

Altri debiti  entro i 12 mesi  € 9.965 (€  51.104  saldo al 31.12.2019) 

Diminuiscono di € 41.139. Riguardano il debito verso dipendenti per ferie non godute, 

rateo della 14° mensilità e relativi oneri sociali. 

CONTO ECONOMICO 

VALORE DELLA PRODUZIONE  Totale  € 426.846 (€ 390.283   saldo al 

31.12.2019) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 423.089  (€  382.710 saldo al 31.12.2019) 

L’importo riguarda ricavi per i contributi dovuti dalle aziende per l’anno 2020 pari a € 

405.594, ricavi per contributi associativi da soci sostenitori per € 10.550, ricavi per corsi 

e per programmi speciali per € 2.400, nonché proventi Start-up Federmanager Toscana 

per € 4.500. 

Altri ricavi   €  3.757 (€  7.573 saldo al 31.12.2019) 

Riguardano prevalentemente contributi dovuti dalle aziende per anni precedenti, 

incassati nel 2020, per € 3.250. 

COSTI DELLA PRODUZIONE  Totale  € 403.584  (€ 456.757 saldo al 31.12.2019) 

Materiali di consumo  €  614 (€ 2.256 saldo al 31.12.2019) 

Riguardano gli acquisti di cancelleria e stampati. 

Per servizi   €  238.088 (€ 298.062  saldo al 31.12.2019) 

Riguardano sostanzialmente i costi sostenuti per le attività formative per € 38.705, 

quelli generali di struttura per € 39.624, i costi per iniziative sperimentali e 

promozionali per € 79.051, nonchè i costi per gli Organi statutari per € 80.708.  
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Nel dettaglio: 

Costi per le attività formative: 

Docenze in sede         € 27.301 

Convenzioni sedi territoriali   €   8.570 

Progetti speciali -  start-up Federm. Toscana  €   1.947 

Spese varie per corsi   €     887 

        €          38.705 

   ========== 

Costi generali di struttura: 

Telefoniche e energia elettrica    €  3.145 

Manutenzioni       €         13.237 

Oneri bancari c/c e carta di credito   €     657 

Prestazioni professionali   €         12.346 

Spese addestramento e formazione   €              244 

Spese pulizia   €           3.538 

Certificazione ISO 9001   €   3.339 

Spese assicurazioni (ufficio)   €      652 

Spese manutenzione sito internet                          €              778  

Spese segreteria e varie   €   1.688 

   € 39.624 

   ========== 

Iniziative sperimentali e promozionali 

- Comunicazione e immagine   €              721 

- Partecipazione eventi promozionali   €              793 

- Contributi e spese per eventi tematici   €              537 
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-  Osservatori Bilaterali   €         75.000 

-  Acquisto spazi redazionali    €          2.000 

   €         79.051 

   ========= 

Costo Organi Statutari: 

- Compensi cariche sociali     €     65.805 

- Spese viaggi (CdA e Revisori)                 €       1.179 

-Trasferte istituz. Presid. E Vice-Presid.   €     11.689 

- Assicurazione D&O e Infortuni (CdA)                 €       1.915   

- Spese di rappresentanza                            €          120 

   €      80.708 

    ========= 

Per godimento di terzi  €  54.229   (€ 48.015  saldo al 31.12.2019) 

Riguardano il canone di locazione e le relative spese condominiali per € 51.290, nonchè 

il costo dei noleggi di apparecchiature della sede per € 2.939. 

Costi per il personale dipendente   €  99.729  (€   97.759  saldo al 31.12.2019) 

Riguardano il costo dei dipendenti della Fondazione durante l’esercizio.  

Ammortamenti e Svalutazioni   €  3.183  (€ 3.069  saldo al 31.12.2019) 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali è stato ammortizzato per € 3.183, 

così come previsto dal n.2 dell’art.2426 Cod.Civ., in relazione alla residua utilità futura 

dei beni. Non sono state stanziate quote di svalutazione crediti. 

Oneri diversi di gestione  €  7.741  (€ 7.596 saldo al 31.12.2019) 

Riguardano oneri finanziari e bancari (€ 1.484), perdite su crediti (€ 6.150) e oneri vari 

(€ 107). 
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DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE  €  23.262 (€  -66.474 

saldo al 31.12.2019) 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari: 

- altri proventi (Interessi attivi bancari)  €  6  (€ 39 saldo  al 31.12.2019) 

IMPOSTE 

Imposta IRAP  €  1.382  (€   3.955  saldo al 31.12.2019) 

Riguarda lo stanziamento IRAP a carico dell’esercizio, calcolato sul costo del lavoro 

dipendenti, delle collaborazioni e degli emolumenti corrisposti ad Amministratori e 

Revisori. 

                             Il Presidente 

(  Cristian Camisa ) 






