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Istituto Promozione Lavoratori
Sede in Bolzano (BZ), Via Canonico Michael Gamper n. 1

Codice fiscale 94047040210
Ente soggetto a direzione e coordinamneto

da parte della Provincia Autonoma di Bolzano 

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021

 STATO  PATRIMONIALE 
(importi in Euro)

 ATTIVO ESERCIZIO 2021 ES. PREC.

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B. Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali

3. Attrezzature industriali e commerciali 4.769 2.573
Totale 4.769 2.573

III. Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B) 4.769 2.573

C. Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti

5.quaterVerso altri 30.000 0
Totale 30.000 0

III. Attività finanziarie dell'attivo circolante
IV. Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e postali 111.332 152.219
Totale 111.332 152.219

Totale attivo circolante (C) 141.332 152.219

D. Ratei e risconti 874 1.578
TOTALE ATTIVO 146.975 156.370
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PASSIVO ESERCIZIO 2021 ES. PREC.

A. Patrimonio netto
VI. Altre riserve

13. Varie altre riserve 0 -1
0 -1

VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 53.115 53.115
IX. Utile (perdita) d'esercizio 8.510 5.489
Totale 61.625 58.603

B. Fondi per rischi e oneri

C. Trattamento di fine rapporto  di lavoro subordinato 2.873 2.532

D. Debiti
7. Debiti verso fornitori 6.935 9.628
12. Debiti tributari 8.690 4.424
13. Debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza soc. 2.725 0
14. Altri debiti 3.220 3.110

Totale 21.570 17.162

E. Ratei e risconti 60.907 78.073

TOTALE PASSIVO 146.975 156.370
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CONTO ECONOMICO 
(in Euro)

ESERCIZIO 2021 ES. PREC.

A. Valore della produzione

5. Altri ricavi e proventi 364.923 329.789
di cui contributi in conto esercizio 360.300

Totale 364.923 329.789

B. Costi della produzione

6. Per materie prime,  sussidiarie, di consumo e merci 4.540 4.520
7. Per servizi 230.956 205.539
8. Per godimento di beni di terzi 8.550 8.433
9. Per il personale:

a. salari e stipendi 98.934 97.549
98.934 97.549

10. Ammortamenti e svalutazioni
b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.878 1.368

1.878 1.368
14. Oneri diversi di gestione 3.393 466

Totale costi della produzione 348.251 317.875

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 16.672 11.914

C. Proventi e oneri finanziari

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) 16.672 11.914

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

8.162 6.425

21 Utile d'esercizio 8.510 5.489

Il suesteso bilancio e relativo conto economico si dichiarano esatti e conformi a verità.

Il Pres. del Cons. di Amministrazione
Dieter Mayr

328.000
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IPL | ISTITUTO PROMOZIONE LAVORATORI 

ENTE PUBBLICO 

Sede in Bolzano (BZ), via Canonico Michael Gamper n. 1 

Codice fiscale 94047040210 

Ente soggetto a direzione e coordinamento da parte 

della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige  

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2021 

in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C. 

 

Oggetto sociale e struttura dell’ente 

L’Istituto Promozione Lavoratori (IPL) è stato istituito con la L. P. 39/1992 artt. 40-44. 

L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organiz-

zazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interes-

se professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente. 

L’IPL fa parte degli enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano individuati 

con la delibera della Giunta provinciale n. 978 del 2018 che hanno aderito al passaggio 

alla contabilità civilistica e dunque, visto l’articolo 23, comma 5 della legge provinciale 

n. 11 del 23 dicembre 2014 così come modificato dall’articolo 9, comma 2 della legge 

provinciale n. 11/2015, seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 

In particolare, l’ente applica la contabilità civilistica e, con riferimento alla redazione 

del bilancio d’esercizio, segue le prescrizioni dell’art. 17 D.Lgs. 118/2011 (nonché la 

specifica dell’all.to 4/1, punto 4.3 e dell’all.to 4/3). 

Con l’approvazione della legge di conversione della cd. “manovrina” (D.L.50/2017) 

l’IPL è stato interessato dall’estensione dell’ambito applicativo del c.d. split-payment a 

tutte le Pubbliche Amministrazione a decorrere dal 1° luglio 2017. 

 

Principi di redazione e di valutazione 

Redazione del Bilancio 

Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare 

dell’allegato n. 4/3 a suddetto decreto legislativo che, per quanto non specificatamente 

in esso previsto, fa rinvio alle disposizioni del Codice civile (modificato dal D.Lgs. n. 
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139/2015, che ha recepito la Direttiva n. 34/2013/E) e secondo i principi contabili na-

zionali (OIC), aggiornati sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto. 

L’ente, non avendo superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’art. 2435-

bis del C.C. è ammesso a redigere il bilancio nella forma abbreviata. Lo stato patrimo-

niale ed il conto economico seguono pertanto gli schemi previsti dall’art. 2435-bis del 

C.C., la nota integrativa è anch’essa redatta nella forma abbreviata e fornisce tutte le 

informazioni previste dal Codice civile. Ai sensi dell’art. 2427 co. 2 del C.C., le infor-

mazioni contenute nella nota integrativa sono esposte secondo l’ordine in cui le relative 

voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. La nota integrativa 

fornisce altresì le informazioni previste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del C.C., per-

tanto l’ente è esonerato dalla redazione della relazione sulla gestione. Ai sensi del 

D.Lgs. 118/2011 l’ente è tenuto alla redazione del rendiconto finanziario. 

Principi di redazione del bilancio 

Nella redazione del presente bilancio sono stati rispettati i principi della chiarezza, della 

rappresentazione veritiera e corretta, nonché il principio della rilevanza dettati dall’art. 

2423 del C.C. Inoltre, ai sensi dell’art. 2423-bis del C.C. si precisa che: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’attivo o del passivo considerato; 

- sono stati indicati esclusivamente utili realizzati alla chiusura dell’esercizio; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della so-

stanza dell’operazione o del contratto; 

- gli oneri e i ricavi e proventi sono stati considerati secondo il principio di com-

petenza economica, indipendentemente dalla data del loro pagamento/incasso; 

- sono stati considerati eventuali rischi e perdite, anche se conosciuti dopo la chiu-

sura dell’esercizio;  

- elementi eterogenei nelle singole poste di bilancio sono stati valutati singolar-

mente. 

Struttura e contenuto del Bilancio 

Il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato redatto secondo le disposizioni del Codice civile, 

modificate dal D.Lgs. n. 139/2015 in attuazione della Direttiva UE n. 34/201/E, con 

riferimento al bilancio d’esercizio delle società di capitali. Esso è composto da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 



IPL | Istituto Promozione Lavoratori Bilancio al 31 dicembre 2021 

Nota integrativa  pag. 6 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenu-

te nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 

direttamente desunti. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter c.c., le voci dello stato patrimoniale e del conto economico 

precedute da numeri arabi non sono state raggruppate. Ai fini di una maggior chiarezza 

del bilancio, le poste di bilancio precedute da numeri arabi o lettere minuscole non sono 

state omesse. 

Ai sensi dell’art. 2424 c.c., si conferma che non sussistono poste attive o passive poten-

zialmente classificabili in diverse voci degli schemi di bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’allegato n. 4/3 al 

D.Lgs. 188/2011 e del Codice civile (art. 2426 C.C.) e non sono variati rispetto 

all’esercizio precedente, salvo quanto espressamente illustrato di seguito. 

Il presente bilancio è stato redatto in euro. Gli importi dello stato patrimoniale e del con-

to economico sono stati arrotondati ad unità di euro. Le differenze da arrotondamento 

sono esposte tra le riserve del patrimonio netto, mentre nel conto economico sono espo-

ste nelle voci A.5 (altri ricavi e proventi) e B.14 (oneri diversi di gestione). I criteri di 

valutazione adottati ed illustrati di seguito permettono una rappresentazione chiara, cor-

retta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e del risultato dell'e-

sercizio e sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice civile. 

Altre informazioni 

Conversione di importi in valuta estera 

Alla data di chiusura del bilancio l’ente non dispone di attività o passività in valuta este-

ra e in questo ambito non sono avvenute variazioni significative durante l’esercizio. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Nel corso dell'esercizio l’ente non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'ob-

bligo di retrocessione a termine. 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte correnti sono imputate al conto economico secondo le aliquote e le norme 

fiscali vigenti. 
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Stato patrimoniale - Attivo 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto 

previsto dell’allegato n. 4/3 al Dlgs. 188/2011 ed in via residuale dall’articolo 2426 del 

Codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle 

singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

Alla data di chiusura del presente bilancio l’ente evidenzia un totale attivo pari ad euro 

146.975. 

Immobilizzazioni immateriali 

Alla data di chiusura del bilancio l’ente non dispone di immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione e valutazione 

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei 

beni o di produzione, se realizzati in economia, al netto di sconti e abbuoni. I costi di 

produzione comprendono i costi di diretta imputazione e quelli indirettamente imputabi-

li. 

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate linearmente facendo riferimento alla loro 

vita utile residua. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella seguente 

tabella: 

 Aliquota di ammortamento 

Macchine elettroniche per l’ufficio 25% 

Altre attrezzature 5% 

Le immobilizzazioni materiali sono composte esclusivamente da macchine elettroniche 

per l’ufficio e altre attrezzature dal costo storico di complessivi euro 10.067. 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetaria-

mente alla metà, nella convinzione che ciò costituisca una ragionevole approssimazione 

della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

I beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46, suscettibili di autono-

ma utilizzazione, vengono di regola imputati alla voce B.6 del conto economico, a fron-

te della loro esiguità e della breve vita utile. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali 

per euro 4.074, riconducibili a cinque PC portatili. 

Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano complessivamente ad euro 1.878. 

A partire dall’esercizio 2018, su istruzione dell’Ufficio Vigilanza finanziaria della Pro-

vincia autonoma di Bolzano, i beni vengono iscritti al costo storico ed ammortizzati in 

base alle aliquote sopra citate, mentre il relativo contributo viene riscontato, rilevando il 

ricavo proporzionalmente alla quota di ammortamento imputata a conto economico 

nell’esercizio. 

La seguente tabella evidenzia le variazioni delle immobilizzazioni materiali: 

  

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 5.994 5.994 

   Rivalutazioni     

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.421 3.421 

   Svalutazioni     

   Valore di bilancio 2.573 2.573 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 4.074 4.074 

   Riclassifiche (del valore di bilancio)     

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)     

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio     

   Ammortamento dell'esercizio 1.878 1.878 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio     

   Altre variazioni     

   Totale variazioni 2.196 2.196 

Valore di fine esercizio     

   Costo 10.068 10.068 

   Rivalutazioni     

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.299 5.299 

   Svalutazioni     

   Valore di bilancio 4.769 4.769 

Operazioni di locazione finanziaria  

L’ente non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate perdite durevoli di valore delle immobi-

lizzazioni iscritte a bilancio tali da richiedere una svalutazione delle stesse. 
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Gli ammortamenti sono stati effettuati sulla base di piani di ammortamento sistematici, i 

quali sono predisposti tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione di ciascun 

cespite. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’ente non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

 

Attivo circolante 

Introduzione e valutazione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 

a 11 dell’articolo 2426 del Codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi 

delle rispettive voci di bilancio. 

Attivo circolante: Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono rettificati mediante il fondo svalutazione 

crediti che, sulla base della loro effettiva esigibilità, ne adegua il valore a quello di pre-

sumibile realizzo. 

Alla data di chiusura del bilancio nell’attivo circolante risulta iscritto un credito nei con-

fronti dell’Euregio pari a euro 30.000. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica  

Non si fornisce la ripartizione dei crediti per area geografica, in quanto l’informazione 

non è significativa. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retroces-

sione a termine 

L’ente non risulta avere crediti relativi ad operazioni che prevedono tale obbligo di re-

trocessione a termine. 

Attivo circolante: Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale ed ammontano ad euro 

111.332. Le stesse corrispondono al saldo degli estratti conto bancari e al valore del 

registro di cassa alla data chiusura dell’esercizio. 

  Tesoreria 

Valore di inizio esercizio 152.219 

Variazione nell'esercizio -40.887 

Valore di fine esercizio 111.332 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi, pari ad euro 874, sono iscritti in relazione alla competenza eco-

nomica dei relativi costi e/o ricavi e sono esposti al loro valore nominale. Nell’esercizio 

in chiusura essi si riferiscono esclusivamente a costi sostenuti nell'esercizio, ma che 

risultano essere parzialmente di competenza di esercizi successivi. Nello specifico si 

tratta di abbonamenti a giornali e riviste e licenze varie. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. 

Ai fini dell’art. 2427, co. 1, n. 8 c.c., si specifica quindi che non sussistono capitalizza-

zioni di oneri finanziari. 
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Stato patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono iscritte in conformità ai principi con-

tabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri di valuta-

zione applicati nello specifico. 

Patrimonio netto 

L’IPL è un ente di diritto pubblico il quale non deve necessariamente essere dotato di un 

capitale. In sede di costituzione all’ente non è stato assegnato alcun fondo di dotazione. 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’ente non dispone né di un capitale sociale, né di 

altre riserve. 

Il patrimonio netto, pari ad euro 61.625, riguarda gli utili degli esercizi precedenti porta-

ti a nuovo (euro 53.115) e l’utile dell’esercizio in chiusura (euro 8.510). 

  

Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione  

risultato es. prec. 

Altre  

variazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine eser-

cizio 

A
ttrib

u
zio

n
e  

d
i d

iv
id

en
d
i 

A
ltre  

d
estin

azio
n
i 

In
crem

en
ti 

D
ecrem

en
ti 

R
iclassifich

e 

Capitale         

Riserva da soprapprezzo delle azioni         

Riserve di rivalutazione         

Riserva legale         

Riserve statutarie         

Totale altre riserve -1   1      

Utili (perdite) portati a nuovo 53.115        53.115 

Utile (perdita) d'esercizio 5.489  -5.489    8.510 8.510 

Perdita ripianata nell´esercizio         

Totale patrimonio netto 58.603  -5.489 1   8.510 61.625 

Gli utili dell’ente non possono essere distribuiti e possono essere utilizzati esclusiva-

mente a copertura di eventuali perdite o per effettuare investimenti. 

Si specifica che, ai sensi della delibera della Giunta dell’Istituto n. 10 d.d. 16.03.2021, 

l’utile dell’esercizio precedente, pari ad euro 5.489, è stato imputato a ricavo al fine di 

utilizzarlo per l’acquisto dei nuovi PC portatili. 
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Fondi 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

I movimenti del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato sono riportati 

nel seguente prospetto: 

  
Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 2.532 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 5.424 

   Utilizzo nell'esercizio 5.083 

   Altre variazioni   

   Totale variazioni 341 

Valore di fine esercizio 2.873 

Il fondo TFR rappresenta l’intera indennità maturata a favore dei dipendenti a tempo 

determinato alla data di chiusura del bilancio, conformemente all’art. 2120 c.c. ed ai 

vigenti contratti collettivi di lavoro, al netto degli anticipi corrisposti, ed è pari 

all’importo che dovrebbe essere corrisposto ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

Variazione e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nelle varie categorie di 

debito e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi: 

 

Valore di  

inizio 

esercizio 

Variazione  

nell'esercizio 

Valore di  

fine eser-

cizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di 

durata 

superiore 

a 5 anni 

Debiti verso fornitori 9.628 -2.693 6.935 6.935 0 
  

Debiti tributari 4.424 4.266 8.690 8.690 0 
  

Debiti verso istituti di prev. e sicurezza 

sociale 0 2.725 2.725 2.725 0 

  

Altri debiti 3.110 110 3.220 3.220 0 
  

Totale debiti 17.162 4.408 21.570 21.570 0 
  

I debiti verso fornitori ammontano complessivamente ad euro 6.935, di cui euro 3.596 si 

riferiscono a fatture da ricevere. 
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I debiti tributari ammontano complessivamente ad euro 8.690 e si riferiscono a ritenute 

su retribuzioni e su compensi a professionisti per euro 1.473, a un debito IVA in seguito 

all’applicazione dello split-payment per euro 6.278 e a un debito IRAP per euro 939. 

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale ammontano ad euro 2.725. 

Gli altri debiti ammontano ad euro 3.220. 

Tutti i debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

Suddivisione di debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione dei debiti per area geografica, in quanto l’informazione 

non è significativa. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In bilancio non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’ente non risulta avere debiti relativi ad operazioni che prevedono tale obbligo di re-

trocessione a termine. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi (euro 60.907) sono iscritti in bilancio in relazione alla compe-

tenza economica dei relativi costi e/o ricavi e sono esposti al loro valore nominale. 

I ratei passivi si riferiscono a spese condominiali (euro 5.500), mentre i risconti passivi 

riguardano quote di ricavi riscontati per il progetto sulla mobilità sociale in cooperazio-

ne con Eurac (euro 30.000), per il progetto con il Centro tutela consumatori per lo svi-

luppo di uno “Spesometro” (euro 15.000), per il progetto di sviluppo della APP 

dell’agenda apprendisti (euro 1.000) e per il progetto EWCS 2021 (4.638), nonché le 

quote di contributi agli investimenti di competenza degli esercizi successivi (euro 

4.769). 
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Conto economico 

Introduzione 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto 

dall’articolo 2425-bis del Codice civile. 

 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di resi, abbuoni, sconti e premi, 

in particolare per quanto concerne: 

- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di conse-

gna o spedizione dei beni; 

- le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di 

ultimazione della prestazione. 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 

zone geografiche non viene fornita in quanto non ritenuta significativa per la compren-

sione e il giudizio dei risultati economici. 

I ricavi diversi (A.5) ammontano ad euro 364.923 e si riferiscono sostanzialmente a 

contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno dell’attività 

istituzionale (euro 300.000) e dall’Euregio per il progetto EWCS 2021 (euro 60.000). 

La quota di contributo provinciale relativo all’acquisto di cespiti di competenza 

dell’esercizio in chiusura ammonta ad euro 1.878. 

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad euro 364.923. 

Ai fini fiscali viene dichiarato che nell’esercizio in commento il valore della produzione 

è stato ricavato esclusivamente da attività istituzionale. 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione 

con i ricavi. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B.6) ammontano ad euro 

4.540 e riguardano l’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni, cancelleria e materiale 

informatico. 

Gli oneri per servizi (B.7) ammontano ad euro 230.956 e riguardano costi per servizi 

forniti da terzi inerenti all‘attività istituzionale. Le posizioni più rilevanti si riferiscono a 

spese per incarichi a società di studi e ricerca (euro 78.205), spese pubblicitarie (euro 
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28.378), spese per incarichi libero professionali di studi e ricerca (euro 25.324) e servizi 

di consulenza (euro 20.424), indennità corrisposte agli amministratori (euro 19.400), 

spese per l’organizzazione di manifestazioni e convegni (euro 14.026) e per altre forme 

di lavoro flessibile (euro 12.327), nonché spese per servizi di rete (euro 12.176). 

I costi per godimento di beni di terzi (B.8) ammontano ad euro 8.550 e si riferiscono a 

spese condominiali e al noleggio della stampante. 

I costi per il personale (B.9) ammontano complessivamente ad euro 98.934 e si riferi-

scono esclusivamente ai dipendenti con contratto privatistico a tempo determinato. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (B.10.b) sono già stati illustrati in 

precedenza e ammontano ad euro 1.878. 

Gli oneri diversi di gestione (B.14) ammontano ad euro 3.393 e si riferiscono princi-

palmente a sopravvenienze passive. 

Dalla differenza tra valore e costi della produzione emerge un risultato operativo positi-

vo pari ad euro 16.672. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota ma-

turata nell’esercizio. 

Nell’esercizio in chiusura non sono stati rilevati proventi e/o oneri finanziari. 

 

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

Nel corso dell’esercizio in chiusura non sono stati rilevati ricavi o costi di entità o inci-

denza eccezionali. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Alla voce 20. del conto economico sono esposte le imposte dell’esercizio, che si riferi-

scono esclusivamente a imposte correnti e si compongono come segue: 

Imposte dell’esercizio IRAP (8,5%) 

Imposte correnti 8.162 

Imposte anticipate - 

Imposte differite - 

Tot. imposte conto economico  8.162 
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Si fa presente che nel calcolo delle imposte si è tenuto conto del fatto che l’ente svolge 

esclusivamente attività istituzionale. L’IRAP relativa all’attività istituzionale è stata 

calcolata con il metodo retributivo ai sensi dell'articolo 10-bis del Dlgs. 446/1997. 

L’aliquota prevista per gli enti pubblici è dell’8,5% e l’imposta ammonta ad euro 8.162. 

Non sussistono circostanze che giustifichino l’iscrizione di imposte differite e/o antici-

pate. 

L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile pari ad euro 8.510.  

 

 

Rendiconto finanziario 

Come previsto dal D.Lgs. 118/2011 viene redatto il rendiconto finanziario ai sensi 

dell’art. 2425-ter C.C. ed allegato al bilancio come documento separato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPL | Istituto Promozione Lavoratori Bilancio al 31 dicembre 2021 

Nota integrativa  pag. 17 

   Altre informazioni  

Introduzione  

Nei paragrafi seguenti vengono fornite le informazioni aggiuntive richieste dagli artt. 

2435-bis e 2428 n. 3 e 4 c.c. 

Dati sull’occupazione 

Nell’esercizio 2021 l’ente ha occupato in media 9 persone, tutte rientranti nella qualifica 

di impiegati. 

Compensi agli amministratori 

Nell’esercizio in chiusura l’ente ha corrisposto compensi ai propri amministratori per 

euro 19.400. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Non è previsto alcun compenso al revisore legale dei conti erogato direttamente 

dall’ente. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Il nuovo schema di stato patrimoniale, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, non 

prevede più l’esposizione in calce al passivo dei conti d’ordine. Le relative informazioni 

vengono fornite in questa sezione della nota integrativa, in quanto rilevanti per conosce-

re gli impegni assunti dall’ente. 

Alla data di chiusura dell’esercizio non sussistono impegni o garanzie assunti dall’ente, 

nonché passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Alla data di chiusura dell’esercizio l’ente non dispone di patrimoni o finanziamenti de-

stinati a specifici affari. 

Operazioni con parti correlate  

Le operazioni effettuate dall’ente con parti correlate sono da ritenersi realizzate a nor-

mali condizioni di mercato. 

Accordi fuori bilancio 

Nell’esercizio in oggetto l’ente non ha stretto accordi fuori bilancio che nell’ottica dei 

loro effetti patrimoniali, finanziari ed economici e/o dei rischi e dei benefici da essi de-

rivanti e/o derivati, fossero tali da avere un effetto significativo sulla situazione patri-
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moniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da menzionare in 

questa sezione. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati 

Nel corso dell’esercizio l’ente non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati. 

Informazioni ai sensi dell’art. 2497-bis del C.C. 

L’ente è soggetto a direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

 

 

Osservazioni conclusive 

Si ribadisce che i criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa civilistica. 

Il bilancio, così come la presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente 

ed il risultato economico dell’esercizio. L’esposizione delle informazioni richieste 

dall’art. 2435-bis è stata elaborata in conformità al principio della chiarezza. 

Proposta di delibera 

L’Amministrazione propone  

-  l’approvazione del presente bilancio al 31 dicembre 2021 nella forma presentata, 

-  di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio, pari ad euro 8.510,05. 

 

Bolzano, 22 febbraio 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dieter Mayr 



RENDICONTO FINANZIARIO - metodo indiretto

Istituto Promozione Lavoratori

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2021

ESERCIZIO 2021 2020

A) Flussi finanziari derivanti dall´attività operativa (metodo indiretto)

  Utile (perdita) dell'esercizio 8.510 5.489

  Imposte sul reddito 8.162 6.425

  Interessi passivi/(attivi) 0 0

  (Dividendi) 0 0

  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 16.672 11.914

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

  Accantonamenti ai fondi 5.424 2.532

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.878 1.368

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

  Rettifiche di valore di attivitá e passivitá finanziarie che non comportano movimentazione monetarie 0 0

  Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari -5.489

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.813 3.900

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 18.485 15.814

Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

  Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 0 0

  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -6.032 -17.819

  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 704 -1.301

  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi -17.166 69.132

  Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -22.899 7.676

Totale variazioni del capitale circolante netto -45.393 57.688

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -26.908 73.502

Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) 0 0

  (Imposte sul reddito pagate) -8.162 -6.425

  Dividendi incassati 0 0

  (Utilizzo dei fondi) -5.083 -2.474

  Altri incassi/(pagamenti)

Totale altre rettifiche -13.245 -8.899

Flusso finanziario dell´attività operativa (A) -40.153 64.603

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) -735 0

  Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) 0 0

  Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) 0 0

  Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

  (Investimenti) 0 0

  Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -735 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

  Accensione finanziamenti 0 0

  (Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 1 0

  (Rimborso di capitale)

  Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -40.887 64.603

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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  Depositi bancari e postali 152.219 87.616

  Assegni 0 0

  Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 152.219 87.616

  di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

  Depositi bancari e postali 111.332 152.219

  Assegni 0 0

  Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 111.332 152.219

  di cui non liberamente utilizzabili
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