




31/08/18 31/08/19

1)   parte già richiamata 0 0
2)   parte non ancora richiamata 0 0

Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0

 I Immobilizzazioni  immateriali:
1)   costi di impianto e di ampliamento 0 0
2)   costi di sviluppo 0 0
3)   diritti brevetto ind. e utilizzazione opere dell'ingegno 651 0
4)   concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5)   avviamento 0 0
6)   immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7)   altre 705.724 618.283

    meno fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 706.375 618.283

II Immobilizzazioni  materiali: di cui concesse in locazione finanziaria
31/08/2018 31/08/2019

1)   terreni e fabbricati 0 0 0 0
2)   impianti e macchinario 0 0 111.141 97.393
3)   attrezzature industriali e commerciali 0 0 33.557 57.882
4)   altri beni 0 0 64.650 76.059
5)   immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

    meno fondi ammortamento immobilizzazioni materiali 0 0
Totale imm.mater. 0 0 209.348 231.334

III Immobilizzazioni  finanziarie:
1)   Partecipazioni in:
a)     imprese controllate 0 0
b)     imprese collegate 0 0
c)     imprese controllanti 0 0
d)     imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis)     altre imprese 0 0
2)   Crediti: Esigibili entro l'esercizio successivo

31/08/18 31/08/19
a)     verso imprese controllate: 0 0 0 0
b)     verso imprese collegate: 0 0 0 0
c)     verso controllanti: 0 0 0 0
d)     imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0

d-bis)     verso altri: 599.329 606.995 599.329 606.995
totale 599.329 606.995

3)   altri titoli 28.515 29.716
4)   strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 627.844 636.711

1.543.567 1.486.328
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I Rimanenze:
1)   materie prime, sussidiarie e di consumo 4.709 3.635
2)   prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati 0 0
3)   lavori in corso su ordinazione 0 0
4)   prodotti finiti e merci 0 0
5)   acconti 0 0

Totale rimanenze 4.709 3.635

II Crediti: Esigibili oltre l'esercizio successivo
31/08/18 31/08/19

1)   verso clienti: 0 0 2.357.886 2.224.381
2)   verso imprese controllate: 0 0 0 0
3)   verso imprese collegate: 0 0 0 0
4)   verso controllanti: 0 0 0 0
5)  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0

5-bis)   crediti tributari: 0 0 173.962 193.365
5-ter)   imposte anticipate: 0 0 0 0

5-quater)   verso altri: 91.351 76.351 1.008.450 1.453.246
Totale crediti 91.351 76.351 3.540.298 3.870.992

III Attivita' finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni:
1)   partecipazioni in imprese controllate 0 0
2)   partecipazioni in imprese collegate 0 0
3)   partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis)   partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
4)   altre partecipazioni 0 0
5)   strumenti finanziari derivati attivi 0 0
6)   altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie 0 0

IV Disponibilita' liquide:
1)   depositi bancari e postali 216.967 379.567
2)   assegni 0 0
3)   danaro e valori in cassa 2.613 2.145

Totale disponibilità liquide 219.580 381.712

3.764.587 4.256.339

a)    ratei e risconti 167.877 86.093
167.877 86.093

5.476.031 5.828.760
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31/08/18 31/08/19

I   Capitale 28.405 28.405
II   Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III   Riserve di rivalutazione 0 0
IV   Riserva legale 0 0
V   Riserve statutarie 0 0
VI   Altre riserve:

a)     Riserva indivisibile 0 0
b)     Riserva da fusione 0 0
c)     Riserva straordinaria 392.727 619.666
d)     Altre riserve 2 0

VIII   Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
VIII   Utili  (perdite) portati a nuovo 0 0
IX   Utile  (perdita) dell'esercizio 226.939 36.291
X   Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

648.073 684.362

1)   per trattamento quiescenza e obblighi simili 0 0
2)   per imposte, anche differite 0 0
3)   strumenti finanziari derivati passivi 0 0
4)   altri 2.000 2.000

2.000 2.000

1.004.743 917.707
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Esigibili oltre l'esercizio successivo
31/08/18 31/08/19

1)   obbligazioni: 0 0 0 0
2)   obbligazioni convertibili: 0 0 0 0
3)   debiti verso soci per finanziamenti: 0 0 0 0
4)   debiti verso banche: 0 0 1.736.931 2.030.859
5)   debiti verso altri finanziatori: 0 0 0 0
6)   acconti: 0 0 205.926 238.456
7)   debiti verso fornitori: 0 0 409.271 621.493
8)   debiti rappresentati da titoli di credito: 0 0 0 0
9)   debiti verso imprese controllate: 0 0 0 0

10)   debiti verso imprese collegate: 0 0 0 0
11)   debiti verso controllanti: 0 0 0 0

11-bis)   debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0
12)   debiti tributari: 0 0 37.280 30.177
13)   debiti v/ istituti previd. e sicurezza sociale: 0 0 88.965 132.626
14)   altri debiti: 0 0 1.008.455 834.969

0 0 3.486.828 3.888.580

a)    ratei e risconti 334.387 336.111
334.387 336.111

5.476.031 5.828.760
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31/08/18 31/08/19

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.032.580 1.969.605
2) variazioni riman. pr. in corso di lavoraz., semilavorati e finiti 0 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi:

a)   altri ricavi e proventi 198.190 105.015
b)   contributi in conto esercizio 4.983.059 5.000.505

7.213.829 7.075.125

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 183.242 173.387
7) per servizi 2.863.058 3.067.410
8) per godimento di beni di terzi 352.080 359.491
9) per il personale:

a)   salari e stipendi 2.060.582 2.054.453
b)   oneri sociali 508.090 572.357
c)   trattamento di fine rapporto 170.287 157.211
d)   trattamento di quiescenza e simili 0 0
e)   altri costi 280.290 171.058

Totale costi per il personale 3.019.249 2.955.079

10) ammortamenti e svalutazioni:
a)   ammortamento delle immobilizz. immateriali 106.422 89.800
b)   ammortamento delle immobilizzazioni materiali 70.043 55.554
c)   altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d)   svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide 1.098 1.984

Totale ammortamenti e svalutazioni 177.563 147.338

11) variazioni rimanenze m. prime, sussidiarie, consumo e merci -546 1.074
12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 187.043 281.743

6.781.689 6.985.522

432.140 89.603
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C.A.P.A.C. – Politecnico del Commercio 

Immobilizzazioni immateriali
Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 



C.A.P.A.C. – Politecnico del Commercio 
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II.

Totale movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

Fondo ammortamento Saldo iniziale Utilizzazioni Ammortamento 
dell’esercizio 

Saldo finale 

TOTALE 1.368.092 4.236 (1) 55.554  (1) 1.419.409
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Immobilizzazioni finanziarie 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie 
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Rimanenze



C.A.P.A.C. – Politecnico del Commercio 

Crediti

Con suddivisione rispetto alle scadenze: 
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Disponibilità liquide 
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Totale movimentazione dei ratei e risconti attivi 
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A) Patrimonio netto

Totale movimentazione del Patrimonio Netto 
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Descrizione Saldo finale Apporti degli Enti 
Fondatori

Utili Altra natura 

Totale movimentazione dei Fondi Rischi ed Oneri 
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Totale movimentazione del TFR 

Totale movimentazione debiti 
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Debiti tributari 31.08.2018 31.08.2019 

TOTALE 37.280 30.177



C.A.P.A.C. – Politecnico del Commercio 

Debiti v/istituti previdenziali 31.08.2018 31.08.2019 

TOTALE 88.965 132.626
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 Totale movimentazione dei ratei e risconti passivi 
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Costi di entità o incidenza eccezionali 
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Relazione al Bilancio Consuntivo chiuso al 31/08/2019                                                                              
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Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consuntivo della Fondazione C.A.P.A.C. Centro 
Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio (la Fondazione), costituito dallo stato patrimoniale 
al 31 agosto 2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Relazione al Bilancio 
Consuntivo.  
 
A nostro giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione, al 31 agosto 2019 e del risultato economico per l’esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  
 
Richiamo d’informativa 
Richiamiamo l’attenzione su quanto riportato dagli amministratori nel paragrafo della Relazione al Bilancio 
Consuntivo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427, punto 22-quater del Codice 
Civile)” in cui viene indicato che “Nel corso del mese di febbraio 2020 l’Ente, come tutte le strutture 
formative situate in Regione Lombardia, ha dovuto affrontare l’emergenza derivante dal virus COVID-19 
che ha determinato la sospensione delle attività formative a far data dal 24/02/2020. Non è al momento 
possibile quantificare gli eventuali effetti sulla struttura patrimoniale, economica e finanziaria della 
Fondazione in quanto non sono chiare le conseguenze sui finanziamenti pubblici legati alla frequenza 
degli allievi, né, per quel che riguarda le attività privatistiche, la possibilità di recuperare in seguito le 
attività formative rinviate nel periodo. Prudenzialmente è stata fatta richiesta della possibilità di usufruire 
degli ammortizzatori sociali per il personale per il periodo interessato dalla sospensione.”  
Si segnala inoltre che gli amministratori e gli organi direttivi della Fondazione intendono intraprendere 
presso gli Enti Finanziatori ed in particolare Regione Lombardia, tutte le azioni necessarie al fine di 
ricevere i finanziamenti connessi all’attività formativa del corrente anno scolastico, ottenendo di 
conseguenza le adeguate risorse economiche connesse all’attività caratteristica dell’Ente. 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).  
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
 

Relazione della società di revisione indipendente  
 
Ai Signori Consiglieri 
Della Fondazione C.A.P.A.C.- Politecnico del Commercio 
Centro Addestramento Perfezionamento  
Addetti al Commercio 
 
 

Ria Grant Thornton Spa 
Via Melchiorre Gioia 8 
20124 Milano 
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Altri aspetti 
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Fondazione nell'esercizio 
chiuso al 31 agosto 2019, non era obbligata alla revisione legale ex. art. 2477 del Codice Civile. 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione 
o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.  
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio consuntivo. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 
 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta 
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione; 

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi 
o circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 
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 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consuntivo nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consuntivo rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 
 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile. 
 
 
 
Milano 26 marzo 2020 
 
 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
 
 
 
Fabrizio Perego 
Director  
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