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 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   
II - Immobilizzazioni materiali 10.474 2.179 

Totale immobilizzazioni (B) 10.474 2.179 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   
esigibili entro l'esercizio successivo 91.666 109.682 

Totale crediti 91.666 109.682 

IV - Disponibilità liquide 493.952 495.588 

Totale attivo circolante (C) 585.618 605.270 

D) Ratei e risconti 500.350 518.487 

Totale attivo 1.096.442 1.125.936 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
VI - Altre riserve 364.124 267.372 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.703 96.751 

Totale patrimonio netto 385.827 364.123 

B) Fondi per rischi e oneri 502.800 45.375 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.660 632 

D) Debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 23.376 340.599 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 209.375 

Totale debiti 23.376 549.974 

E) Ratei e risconti 181.779 165.832 

Totale passivo 1.096.442 1.125.936 
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 31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 407.508 379.336 

5) altri ricavi e proventi   
altri 59.838 139.747 

Totale altri ricavi e proventi 59.838 139.747 

Totale valore della produzione 467.346 519.083 

B) Costi della produzione   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 438 1.995 

7) per servizi 130.999 134.363 

8) per godimento di beni di terzi 267.251 253.703 

9) per il personale   
a) salari e stipendi 29.864 20.844 

b) oneri sociali 8.728 6.195 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.029 1.340 

c) trattamento di fine rapporto 2.029 1.340 

Totale costi per il personale 40.621 28.379 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.466 279 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.466 279 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.466 279 

14) oneri diversi di gestione 366 210 

Totale costi della produzione 441.141 418.929 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.205 100.154 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   
altri 4 4 

Totale proventi diversi dai precedenti 4 4 

Totale altri proventi finanziari 4 4 

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri 0 1 

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4 3 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.209 100.157 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
imposte correnti 4.506 3.406 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.506 3.406 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.703 96.751 
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2020 

Al fine di fornire una informativa più ampia sull’andamento della gestione si è ritenuto 

opportuno corredare il presente Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da 

Stato Patrimoniale e Conto Economico, con la presente Relazione di missione. 

La struttura del bilancio si ispira, per quanto compatibile, al contenuto previsto dal Codice 

Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse  poste dall’art. 2423-ter, mentre la 

presente segue i contenuti previsti dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre 

disposizioni che fanno riferimento ad essa, con gli opportuni adattamenti alla realtà 

dell’Ente. 

L’amministrazione del Collegio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 

6 componenti che restano in carica fino al 31/12/2021. 

Per l’attività amministrativa, il Consiglio si avvale dell’opera di una dipendente. 

L’esercizio del Collegio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

Il controllo contabile è affidato per Statuto al Collegio dei Revisori composto da tre 

membri. 

Il Bilancio di esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

presente Relazione di Missione è stato predisposto secondo le indicazioni, i suggerimenti e 

gli schemi predisposti per gli Enti no profit dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti-CNDC. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 

Collegio, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, 

informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 
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Principi contabili 

Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

• i proventi e gli oneri sono stati registrati rispettando il principio di competenza; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti 

dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali e finanziarie, mentre quelle materiali sono 

state iscritte in Bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, nonché degli 

oneri di diretta imputazione. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Sono stati suddivisi per 

ente creditore e per annualità da incassare. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, il saldo della carta prepagata 

e la giacenza monetaria risultante dal conto intrattenuto dalla società con l'Unicredit, tutti 

espressi al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale e sono 

costituiti dal rilevamento della quota di pertinenza dei trasferimenti relativi ai borsisti 

finanziati direttamente dagli enti finanziatori. 



Bilancio di esercizio Pagina 5 di 6 
 

Fondi per rischi e oneri 

Per far fronte alla rilevazione delle differenze generatesi al momento del passaggio tra la 

gestione per cassa e quella per competenza è stato stanziato un Fondo differenze per 

variazione principio cassa/competenza. 

Nel corso del 2020 è stato istituito un fondo rischi acceso a fronte degli impegni assunti per 

borse e alloggi non coperti da finanziamenti finalizzati. 

Precedentemente l’evidenza in questione era appostata tra gli Altri debiti. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno del Collegio nei 

confronti della dipendente, determinato in conformità alla legislazione. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale. 

Debiti verso fornitori 

Le Fatture da ricevere sono costituite per la totalità dal saldo di ricevute per compensi 

relativi ai membri delle Commissioni per esami di ammissione al Collegio tenutisi nel 2020 

ma che verranno erogati nel 2021. 

Debiti tributari 

Sono costituiti dal debito di Irap di competenza dell'esercizio, dall'Irpef relativa al 

personale dipendente e alle ritenute d'acconto. 

Altri debiti 

Sono formati dalle ferie e permessi maturati dalla dipendente al 31/12, dalla rilevazione 

delle borse di studio da erogare nel 2021 per i borsisti delle coorti  2018, da una borsa di 

internazionalizzazione di competenza 2020 e dal debito verso due studenti delle coorti 

2019 e 2020 che hanno richiesto il posticipo dell'erogazione di una rata del 2020. 

 



Bilancio di esercizio Pagina 6 di 6 
 

Contabilizzazione dei proventi e degli oneri 
Gli oneri relativi agli impegni assunti, a partire dalla coorte 2018 e quindi dal 01/10/2018, 

vengono registrati nell’anno di inizio competenza nei risconti e riversati nell’anno di 

pertinenza, basandosi sugli elaborati predisposti dall'amministrazione relativi agli oneri 

dettagliati per ciascuna coorte.   

Gli oneri relativi alla gestione caratteristica quali ad esempio cancelleria e attività 

formative sono contabilizzati per competenza. 

I proventi, riconosciuti sulla base degli impegni assunti dagli enti finanziatori e dai soci, 

sono rilevati tramite l'utilizzo dei risconti passivi e vengono così registrati: 

• le quote associative, versate o accantonate nei crediti, nell’apposito conto di 

provento interamente di competenza dell’anno a cui si riferiscono; 

• i trasferimenti finalizzati invece vengono suddivisi tra quelli relativi ai borsisti 

finanziati direttamente dagli enti - per i quali viene acceso uno specifico conto per 

ognuno - e quelli versati senza specificare quali gruppi di allievi vanno a finanziare; 

questi ultimi confluiscono in un conto generico. 

Imposte sul reddito 
L’IRAP dell’esercizio è stanziata in applicazione del principio di competenza, ed è 

determinata in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base del valore della 

produzione netta secondo il metodo retributivo; nello Stato Patrimoniale il debito è 

rilevato alla voce "Debiti tributari". 

Fatti di rilievo che si sono manifestati durante l’esercizio 
Nel corso dell’esercizio 2020 due studenti hanno lasciato anticipatamente il Collegio, 

generando sopravvenienze attive per Euro 9.527 in quanto gli oneri accantonati negli 

esercizi precedenti per la locazione delle stanze e per la borsa non si sono manifestati per 

l’intero importo previsto.  


